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AVVISO COMMERCIALE 

 

Procedura di selezione concorrenziale per l’affidamento in subconcessione di 

aree all’interno degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, 

destinate al posizionamento di erogatori automatici per la somministrazione 

automatizzata di snack e di bevande calde e fredde.  

 

 

Aeroporti di Puglia S.p.A. intende svolgere una procedura di selezione 

concorrenziale tra operatori del settore, per l’affidamento in subconcessione di 

aree all’interno degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, destinate al 

posizionamento di erogatori automatici per la somministrazione automatizzata di 

snack e di bevande calde e fredde.  

 

I erogatori dovranno essere così distribuiti: 

Aeroporto di Bari:   nr. 17 erogatori in zona operatori aeroportuali 

        nr. 17 erogatori  in zone aperte al pubblico 

(di cui nr. 3 nella stazione ferroviaria) 

Aeroporto di Brindisi:  nr. 6 erogatori in zone aperte al pubblico 

    nr. 1 erogatori in zona operatori aeroportuali 

Aeroporti di Foggia:  nr. 3 erogatori in zone aperte al pubblico 

Aeroporto di Grottaglie  nr. 2 erogatori in zona operatori aeroportuali 

 

Soggetti ammessi a manifestare interesse e requisiti alla partecipazione alla 

selezione. 

Sono ammessi a manifestare interesse alla partecipazione alla presente selezione 

gli operatori economici italiani ed internazionali, che: 

1) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m), mter ed mquater del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

2) abbiano comprovate esperienze pluriennali nella gestione continuata 

dell’attività oggetto della manifestazione di interesse, all’interno di grandi 

strutture destinate ad alta affluenza di pubblico, quali, a titolo 
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esemplificativo, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, e grandi centri 

commerciali; 

3) di aver realizzato complessivamente un fatturato totale degli ultimi tre 

esercizi chiusi di almeno 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecento/00) 

IVA esclusa; 

I soggetti che risulteranno essere in possesso dei requisiti suddetti, saranno invitati 

alla formulazione di un’offerta tecnico-economica, previo espletamento di un 

sopralluogo. 

 

Modalita’ e termini per invio della manifestazione di interesse. 

La manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura, unitamente alla 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti di 

partecipazione alla presente selezione ed alla fotocopia del documento d’identità, 

dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 27.04.2016 alle ore 12.00, presso la 

Segreteria della Direzione Generale di Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo 

Ferrari, 70128 Bari-Palese, indirizzo pec 

ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it e dovrà riportare nell’oggetto la 

seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla procedura di selezione 

concorrenziale per l’affidamento in subconcessione di aree all’interno degli 

aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, destinate al posizionamento di 

erogatori automatici per la somministrazione automatizzata di snack e di bevande 

calde e fredde.” 

 

Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per Aeroporti di Puglia 

S.p.A., la quale si riserva la più ampia autonomia circa qualsivoglia decisione e 

scelta da adottare al riguardo. 

 

Il Direttore Generale 

Marco Franchini 
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