Rimini lì 30 giugno 2020

Spett.le
_________________
_________________

Trasmessa a mezzo pec

Oggetto: LETTERA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE AVENTE
AD OGGETTO LA SUBCONCESSIONE DI SEDIME AEROPORTUALE IN ZONA AIR
SIDE PER L’INSTALLAZIONE DI UN DEPOSITO CARBURANTE AVIO CON
CONNESSI UFFICI E FORNITURA CARBURANTE AL DEPOSITO, PRESSO
L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI RIMINI E SAN MARINO.
CIG: 8321863A96

A seguito dell’Avviso Pubblico del 29 Maggio 2020 pubblicato sul proprio sito web e sul
quotidiano Corriere di Romagna (l’”Avviso Pubblico”), in pari data, da Airiminum 2014
s.p.a. (di seguito anche solo “Airiminum”), che si allega alla presente “Lettera di Invito”
per costituirne parte integrante, codesta Impresa in indirizzo ha inviato apposita
“Manifestazione di Interesse”.
Codesta Impresa è, pertanto, invitata a presentare offerta per la procedura in
oggetto.
Premesse
La presente Lettera di Invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori
informazioni relative alla procedura avente ad oggetto la sottoscrizione di un contratto di
sub concessione presso l’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, come di seguito
descritto:
• Affidamento in Subconcessione di “area in zona air-side, per l’installazione di un
deposito carburante AVIO e dei connessi uffici, presso l’Aeroporto Internazionale
di Rimini e San Marino”.
• Il Subconcessionario deve installare nell’area subconcessa, a propria cura e spese,
un deposito per carburante AVIO Jet A-1 conforme alle caratteristiche di seguito

•

descritte e garantire, per tutta la durata del contratto, la fornitura di carburante
per aeromobili al deposito installato presso l'Aeroporto di Rimini e San Marino.
CPV: 63733000-6 – Servizio di rifornimento aereo.

La Subconcessione è disciplinata da:
D.Lgs. 18/1999;
Codice della Navigazione vigente – Parte Aerea;
Circolare ENAC APT-02B e la normativa ivi richiamata;
Convenzione ENAC/AIRIMINUM del 11.03.2015
Tutte le norme, di fonte anche regolamentare, applicabile allo specifico settore in
Subconcessione, che il concorrente dichiara di conoscere e rispettare;
Avviso Pubblico 29 maggio 2020 di Airiminum;
Presente Lettera di Invito.
Le aree e gli spazi saranno consegnati nella situazione di fatto e di diritto in cui
attualmente si trovano. Tutto ciò che concerne il deposito, che dovrà avere le
caratteristiche di seguito evidenziate, la sua fornitura ed ogni intervento ed opera
eventualmente necessari per il suo regolare insediamento ed utilizzo è ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario, previa autorizzazione di Airiminum, con espresso obbligo di rispristino
al termine della sub-concessione, se chiesto da Airiminum. Parimenti ogni attività e
adempimento per ottenere o aggiornare le autorizzazioni connesse a quanto affidato sono
ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario, previa autorizzazione espressa di Airiminum.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DEPOSITO:
• Capacità complessiva dell’impianto pari a 100m3, fornita da due serbatoi da 50m3
cadauno;
• Sebatoi realizzati in acciaio inox, e dotati di tutti i sistemi necessari all’uso specifico
per JET A-1;
• n.1 Skid carico /scarico prodotto con gruppo travaso, pompa, filtro, separatore e
misuratore volumetrico;
• n.1 Skid controllo qualità prodotto;
• dispositivo anti rabbocco serbatoi;
• fornitura di tutti gli accessori necessari alla connessione degli skid ai serbatoi;
• realizzazione di vasca di contenimento per eventuali sversamenti realizzata in c.a. ed
adeguatamente dimensionata, munita di pozzetto di raccolta e di impianto
automatico di pompaggio;
• Realizzazione di sistema di raccolta acque piazzale munito di sistema di depurazione
per eventuali sversamenti;
• Realizzazione di rete metallica perimetrale di protezione e sicurezza completa di
adeguato supporto e/o fondazione.
Il posizionamento dell’impianto e la logistica della fornitura verranno concordati con
Airiminum nel corso del sopralluogo obbligatorio in fase di offerta (di cui al paragrafo 3).
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
• Carburante AVIO JET A-1
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La procedura è regolata dalla presente “Lettera di Invito” alla quale sono allegate le
Planimetrie e l’Avviso Pubblico che ne costituiscono parte integrante.
Il criterio di scelta è quello dell’offerta al massimo rialzo.
La procedura di selezione è indetta da Airiminum 2014 s.p.a.
presso Aeroporto
Internazionale di Rimini e San Marino - Via Flaminia, 409– 47024- RIMINI (Italia),
Telefono: (+39) 0541 379822 – Fax (+39) 0541 379862 - www.riminiairport.com; pec:
airiminum2014@pec.it.
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”): Ing. Mauro Dasasso; tel
0541/379830 – fax 0541/379862 - e-mail: mauro.dasasso@riminiairport.com - pec
airiminum2014@pec.it.
1.

Durata - importo a base di gara – caratteristiche del servizio

1.1.
La durata del contratto è fissata in 3 (tre) anni a decorrere dalla data di attivazione
dei servizi oggetto della Subconcessione, indicata con apposito verbale di inizio delle
attività predisposto e controfirmato dalle parti. È esclusa la proroga tacita; tuttavia
Airiminum potrà richiedere di garantire il servizio per un ulteriore anno dopo la scadenza
al Subconcessionario, che sarà obbligato ad eseguirlo alle medesime condizioni.
1.2.
L’importo a base di gara per la gestione del deposito installato a cura e spese del
Subconcessionario, è di euro 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00), IVA esclusa,
su base annua, da corrispondersi in canoni mensili (di seguito anche “corrispettivo annuo
a base di gara”). L’operatore economico dovrà offrire un aumento unico espresso
percentualmente fino alla terza cifra decimale sul “corrispettivo annuo a base di gara”. Il
corrispettivo annuo così come risultante all’esito dell’offerta in aumento non potrà in
nessun caso essere ridotto anche in ipotesi di diminuzione del traffico aereo nell’Aeroporto
di Rimini e San Marino.
1.3.
Le condizioni contrattuali di fornitura di carburante AVIO Jet A-1 saranno
regolamentate con un apposito contratto stipulato direttamente con l’aggiudicatario. La
fornitura dovrà garantire che il prezzo applicato alle compagnie, rilevato su base mensile,
sia allineato al miglior prezzo applicato dai primi 3 (tre) aeroporti italiani con un traffico
annuo di passeggeri inferiore al milione.
1.4.

Le caratteristiche del servizio sono quelle indicate nel paragrafo 9 dell’Avviso.

2.

Condizioni di partecipazione

2.1.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali
sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o che siano incorsi
in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
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2.2.
L’operatore economico deve possedere i requisiti di cui al paragrafo 11 dell’Avviso
Pubblico.

3.
Presa visione della
obbligatorio – chiarimenti.

documentazione

di

procedura

–

sopralluogo

3.1.
Sarà possibile prendere visione della documentazione attinente alla procedura, per
la formulazione dell’offerta, sul sito di Airiminum al seguente indirizzo
www.riminiairport.com e presso gli uffici del RUP siti presso la sede di Airiminum, sopra
indicati, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30, previo
appuntamento telefonico al recapito telefonico del RUP indicato nelle premesse della
presente.
3.2.
Il sopralluogo preventivo sugli immobili e sugli impianti oggetto della presente
procedura è obbligatorio, pena l’esclusione.
3.3.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, occorre inviare ad Airiminum,
a mezzo posta elettronica all’indirizzo airiminum2014@pec.it, una richiesta di sopralluogo
indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di
effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo / numero di fax / posta elettronica, cui
indirizzare la convocazione.
3.4.
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, a mezzo posta elettronica all’indirizzo
airiminum2014@pec.it , fino a due giorni lavorativi (il sabato non è considerato
lavorativo) antecedenti il termine di presentazione dell’offerta. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

4.

Modalità di presentazione della documentazione

4.1.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura:
a.
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante
legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente
il concorrente stesso); al tale fine le stesse dichiarazioni devono essere corredate dalla
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b.
potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
c.
devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
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4.2.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale,
potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4.3.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta
in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso
di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Gli importi dichiarati da concorrenti, anche non aventi sede in Stati aderenti all’Unione
europea, dovranno essere comunque espressi in euro.
4.4.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti
da parte di Airiminum.
5.

Comunicazioni

5.1.
Tutte le comunicazioni indirizzate da Airiminum ai concorrenti si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato obbligatoriamente dai concorrenti. Eventuali modifiche dell’indirizzo
PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente Airiminum declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
6.

Ulteriori disposizioni

6.1.
Airiminum si riserva la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente. È in ogni caso facoltà di Airiminum di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o, se aggiudicata, di non stipulare comunque
il contratto di sub concessione.
6.2.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente
Lettera di Invito per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste
da Airiminum ed accolte positivamente dal concorrente.
6.3.
L’aggiudicazione
avverrà
Amministrazione di Airiminum.

mediante

provvedimento

del

Consiglio

di

6.4.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo
del possesso dei requisiti prescritti.
6.5.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

6.6.
Airiminum si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo del sub-concessionario.
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6.7.
L’efficacia contratto di sub concessione sarà in ogni caso sospensivamente
condizionata al rilascio, da parte dell’ENAC, dell’autorizzazione all’affidamento di tale sub
concessione.

7.

Cauzioni e garanzie richieste

7.1.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, per
importo pari a 6 (sei) mensilità del canone posto a base d’asta come previsto al paragrafo
1 punto 1.2, costituita mediante garanzia bancaria o assicurativa. La garanzia deve essere
allegata all’offerta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e deve prevedere espressamente:
a.
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
b.
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
civile;
c.
la propria operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Airiminum;
d.
la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a
richiesta del concorrente, la garanzia definitiva di cui al successivo punto 7.2.
7.2.
La cauzione provvisoria dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni con impegno
a mantenerla valida fino alla stipula del contratto di sub concessione.
A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, il sub concessionario dovrà
consegnare ad Airiminum, prima della sottoscrizione del contratto di subconcessione,
fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo del canone annuale con cui si è
aggiudicata la gara, contente le clausole “prima chiamata assoluta”, “rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore garantito” e “rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957 comma 2 del codice civile”.
La garanzia dovrà essere efficace per tutta la durata del contratto di sub concessione e
sarà svincolata da Airiminum, trascorsi tre mesi dal termine della sub concessione e solo
in caso di piena ottemperanza a tutti gli obblighi assunti dal sub concessionario (tale
previsione dovrà essere espressamente indicata nel testo del contratto). In caso di
escussione, la cauzione dovrà essere reintegrata entro un termine non superiore ai 15
giorni.
8.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

8.1.
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni deve pervenire, in busta chiusa,
a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro le ore 12:00 del 30 luglio 2020 esclusivamente all’indirizzo di
Airiminum indicato nelle premesse di questa Lettera di Invito. Farà fede la data ed il
protocollo di ricevimento di Airiminum e non di spedizione.
8.2.
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 09:30 alle ore 12:00 presso l’ufficio Protocollo di Airiminum,
sito al 1° Piano del terminal all’indirizzo indicato nelle premesse. In caso di consegna a
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mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora
di ricevimento del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo
utile oppure giunga non perfettamente integro per qualsiasi motivo. Non si darà luogo
all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito. Si precisa che la
documentazione prodotta non verrà restituita.
8.3.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le
comunicazioni] e riportare la dicitura «Gara informale per subconcessione di area
aeroportuale in zona air-side per l’installazione di deposito carburante avio con connessi
uffici e fornitura di carburante al deposito, presso l’Aeroporto Internazionale di Rimini e
San Marino».
8.4.
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate; ciascuna di esse
deve recare l’intestazione del mittente, l’indicazione “Gara informale per subconcessione
di area aeroportuale in zona air-side per l’installazione di deposito carburante avio con
connessi uffici e fornitura di carburante al deposito, presso l’Aeroporto Internazionale di
Rimini e San Marino» e la dicitura, rispettivamente:
1)
“A - Documentazione amministrativa”;
2)
“B - Offerta economica”.
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Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
9.1.
domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
9.2.
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente attesta che non ricorrono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 o ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
9.3.
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente attesta di possedere i requisiti di partecipazione di cui ai punti 1-2-3-4 del
paragrafo 11 dell’Avviso Pubblico;
9.4.
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
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idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente:
a.
indica l’iscrizione all’apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle
Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n.
274, ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e
data), della classificazione e la forma giuridica;
b.
indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i
soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e
i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi anche cessati dalla carica nell’anno precedente così come previsto dall’art.
80 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;
9.5.

documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 7;

9.6.
dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo ovvero certificato rilasciato da
Airiminum attestante l’effettuazione del sopralluogo; la mancata effettuazione del
sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara, senza possibilità di soccorso
istruttorio;
9.7
dichiarazione attestante le modalità di installazione del deposito e cronoprogamma
delle operazioni di realizzazione dello stesso, a partire dal momento della formale
consegna delle aree e degli uffici, con previsione di messa in funzione dell’impianto al più
tardi alla data del 31 marzo 2021, riconoscendo una penale di 500 (cinquecento) euro
per ogni giorno di ritardo;
9.8.
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente:
a.
indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di PEC il cui
utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara;
b.
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
9.9 copia della presente Lettera di Invito, dell’allegato Avviso Pubblico e delle allegate
Planimetrie, sottoscritta per accettazione su tutte le pagine dal legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore; in tale ultimo caso andrà allegato l’atto di procura in
originale o sua copia autentica;
9.10. contratto di sub concessione (come da modello pubblicato sul sito) debitamente
sottoscritto per accettazione su tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente
o suo procuratore; in tale ultimo caso andrà allegato l’atto di procura in originale o sua
copia autentica.
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10.

Contenuto della Busta “B - Offerta economica”

10.1. Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuto il modello “OFFERTA
ECONOMICA” di cui all’Allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua
parte, con:
a) offerta in rialzo rispetto al “corrispettivo minimo annuo”.
Le offerte in diminuzione o di valore pari al “corrispettivo minimo annuo” saranno
ritenute nulle con conseguente esclusione dell’offerente. Parimenti saranno
ritenute nulle, con conseguente esclusione, le offerte recanti più di un valore
percentuale.
In caso di offerte recanti il medesimo rialzo, Airiminum potrà invitare, anche in
successiva seduta, gli offerenti che hanno presentato la stessa offerta ad un’asta
al rialzo. Ove nessuno voglia presentare ulteriori rialzi si procederà ad estrazione,
secondo le modalità insindacabilmente definite dalla concessionaria.
b) Dichiarazione di presa d’atto che il sevizio di rifornimento “INTO-PLANE” è escluso
dalla presente subconcessione e che le condizioni contrattuali di fornitura di
carburante AVIO Jet A-1 al deposito, saranno regolamentate con un apposito
contratto stipulato direttamente con l’aggiudicatario. La fornitura dovrà comunque
garantire che il prezzo applicato alle compagnie, rilevato su base mensile, sia
allineato al miglior prezzo applicato dai primi 3 (tre) aeroporti italiani con un traffico
annuo di passeggeri inferiore al milione e prevedere una fee a favore dell’ente
concedente (euro a litro).
c) Proposta migliorativa dell’offerta in termini di contributo al progetto di sviluppo
dell’aeroporto di Rimini e San Marino misurato come incremento, complessivo sul
triennio di contratto, in litri della vendita di carburante, favorendo l’arrivo di nuove
compagnie aeree presso lo scalo nel periodo di vigenza del contratto.
Si specifica che, in caso di inadempienza alla proposta migliorativa, alla scadenza
del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a versare a titolo di penale, il 50%
dell’importo dalla fee offerta (di cui al punto b) applicata alla differenza in litri tra
quanto garantito nella presente offerta migliorativa, e quanto erogato a consuntivo.
10.2. L’offerta economica, la dichiarazione di presa d’atto, e la proposta migliorativa
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
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11.

Procedura di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo rialzo ponderato sui tre parametri di
offerta indicati ai punti a), b), c) del precedente paragrafo 10.
Nello specifico
•
il rialzo annuo “R” di cui al punto a) avrà peso WR pari al 40%;
•
la fee “F” di cui al punto b) avrà peso WF pari al 20%;
•
l’incremento complessivo sul triennio in litri “L” di cui al punto c) avrà peso WL pari
al 40%.
Il punteggio complessivo per il partecipante i-esimo, sarà espresso dal valore Pi, il quale
sarà la somma dei punteggi delle singole variabili:
Pi = PRi + PFi + PLi
Dove i punteggi parziali del partecipante i-esimo verranno calcolati come segue,
assumendo come j=numero totale dei partecipanti alla gara:
PRi =

(Cm + Ri )
* WR
n=1…j (Cm + Rn )
Con Cm = corrispettivo minimo annuo pari a 240.000,00 €
PFi =

PLi =

Fi
* WF
 n=1…j (Fn)
Li

* WL

 n=1…j (Ln)
La gara verrà aggiudicata al concorrente che otterrà il punteggio P i maggiore.
L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica a seguito di comunicazione del RUP alle
imprese invitate. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Non sono ammesse offerte condizionate.
La stipulazione del contratto di sub concessione è, comunque, subordinata al positivo
esito della procedura formale di verifica dell’offerta e delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Airiminum comunicherà all’aggiudicataria il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per
la firma del contratto: qualora l’aggiudicataria non si presenti nel giorno stabilito
Airiminum avrà facoltà di revocare l’aggiudicazione ed escutere la cauzione provvisoria.
In tutti i casi di revoca dell’aggiudicazione definitiva, Airiminum ha facoltà di procedere
ad aggiudicazione definitiva in favore del secondo classificato.
12.
Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto di sub concessone saranno deferite alla
competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria del Foro di Rimini, rimanendo esclusa la
competenza arbitrale.
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13.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii, cosi come modificato dal (GDPR) Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati, n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente
Lettera di Invito.
14.
Facoltà di revoca
Airiminum si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, di aggiudicare la
procedura anche in caso di un solo concorrente, di interrompere e/o revocare e/o
annullare la selezione in qualsivoglia momento, e comunque, di non procedere
all’aggiudicazione definitiva senza incorrere in alcuna responsabilità o riconoscere ristori
o indennizzi nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
Il R.U.P.
Ing. Mauro Dasasso
____________________________
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ALLEGATO “A”

OFFERTA ECONOMICA – DICHIARAZIONE DI PRESA D’ATTO - OFFERTA
MIGLIORATIVA
GARA INFORMALE PER SUBCONCESSIONE DI SEDIME AEROPORTUALE IN ZONA AIRSIDE PER L’INSTALLAZIONE DI DEPOSITO CARBURANTE AVIO CON CONNESSI UFFICI E
FORNITURA DI CARBURANTE AL DEPOSITO, PRESSO L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI
RIMINI E SAN MARINO
Io sottoscritto _______________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________
della AZIENDA ______________________________________________________
C.F________________________________________________________________
P.IVA______________________________________________________________
a)
Con la presente, offro un rialzo percentuale applicato alla base d’asta pari a Euro
240.000,00 annui (euro duecentoquarantamila/00 per anno), oltre IVA (l’offerta dovrà
essere espressa unicamente in termini percentuali fino alla terza cifra decimale
e con l’indicazione di un unico aumento percentuale):
Rialzo del ___________________________ %
FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________

b)
Prendo atto che il servizio di rifornimento “into-plane” è escluso dalla
subconcessione e che le condizioni contrattuali di fornitura di carburante AVIO Jet A-1 al
deposito saranno regolamentate con un apposito contratto stipulato direttamente con
l’aggiudicatario. La fornitura dovrà comunque garantire che il prezzo applicato alle
compagnie, rilevato su base mensile, sia allineato al miglior prezzo applicato dai primi 3
(tre) aeroporti italiani con un traffico annuo di passeggeri inferiore al milione e garantire
una fee al gestore di Euro____________________ (_____________________) al litro;

FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________
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c)
Propongo un miglioramento dell’offerta in termini di contributo al progetto di
sviluppo triennale dell’aeroporto, misurato come incremento, complessivo sul triennio di
contratto, pari a _____________ (_________________) litri della vendita di carburante
favorendo l’arrivo di nuove compagnie aeree presso scalo nell’arco del triennio, secondo
il seguente schema:

Anno 1

Anno 2

Anno 3

litri erogati

litri erogati

litri erogati

compagnia 1
compagnia 2
compagnia 3
compagnia 4
compagnia 5
compagnia 6
compagnia 7
compagnia 8
compagnia 9
compagnia 10
totale litri annuo
totale litri triennio
Si specifica che, in caso di inadempienza alla proposta migliorativa, alla scadenza del
contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a versare a titolo di penale, il 50% dell’importo
dalla fee offerta (di cui al punto b) applicata alla differenza in litri tra quanto garantito
nello schema di cui sopra, e quanto erogato a consuntivo.

FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________

_________________, li___________
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