
 

Società Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi S.p.A. 

 

Selezione concorrenziale per l’affidamento in sub concessione di un’area all’interno della aerostazione destinata a ristorante 

Richiesta di manifestazione di interesse 

La società Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi Spa, nell’ambito della nuova programmazione dell'aeroporto di Salerno,  ritiene 

necessario implementare i servizi interni dell'aerostazione e pertanto  intende svolgere una selezione concorrenziale tra primari 

operatori del settore per l’affidamento di un area di complessivi mq. 36 sita nell’aerostazione e da destinare all’attività di 

ristorazione con oneri a carico dell’aggiudicatario per la nuova infrastrutturazione dell’area e per l’arredo/allestimento degli spazi, 

previa approvazione da parte del committente. 

Il contratto avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell’area. 

Soggetti ammessi a manifestazione interesse e requisiti di partecipazione alla selezione 

Sono ammessi alla presente selezione , gli operatori economici italiani ed internazionali, che siano in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art.38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e che siano in possesso dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica di 

seguito indicati :  

-fatturato di punta nella gestione continuata di un’attività di ristorazione all’interno di grandi strutture destinate ad alta affluenza di 

pubblico, quali, a titolo di esempio, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e gradi centri commerciali, conseguito nel triennio 2011-

2013 non inferiore a € 100.000,00  per ciascun anno 

I soggetti in possesso dei requisiti suddetti saranno invitati alla formulazione di un offerta tecnico-economica, come meglio 

specificato nella lettera di invito, cui sarà unita la documentazione recante le informazioni utili alla formulazione dell’offerta, 

unitamente allo schema di contratto. 

Condizioni economiche 

Le condizioni economiche individuate dalla società di gestione Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi Spa sono costituite da un 

corrispettivo di euro 3.500,00 mensili. 

Criterio di aggiudicazione 

Basato su elementi qualitativo-progettuali ed economici, che saranno indicati nella lettera di invito. 

Modalità e termini per invio della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati possono far pervenire alla società Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi spa, in busta chiusa, la propria 

manifestazione di interesse improrogabilmente entro le ore 12 del  05/07/2014. 

La busta dovrà recare all’esterno la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla selezione concorrenziale per l’affidamento 

in sub concessione di un’area all’interno dell’aerostazione, destinata all’attività di ristorante” e dovrà essere inviata in busta 

chiusa al seguente indirizzo :  Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi spa – via Olmo snc – 84090 Bellizzi (SA). 

Nella lettera, i soggetti interessati dovranno esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 

D.Lgs 196/2003, ai fini della prosecuzione della suddetta procedura, unitamente ad una breve presentazione dell’impresa. 

Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per la società Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi spa, la quale si riserva la più 

ampia autonomia circa le scelte da adottare. 

         L’Amministratore Unico 

           Avv. Walter Mauriello 

 


