Candidature pervenute per manifestazione di interesse per interventi di
ridistribuzione interna delle superfici dell'aerostazione passeggeri
Villanova d’Albenga, 04 settembre 2018
Oggetto:
Manifestazione di Interesse pervenute per la selezione di Imprese da invitare alla
successiva gara di appalto
Si comunica che a seguito della scadenza per la presentazione della documentazione per la
manifestazione di interesse per i lavori di cui in oggetto fissata per il giorno 31.08.2018 alle ore 12.00,
sono pervenute tramite PEC all'indirizzo ava@legalmail.it, le candidature delle seguenti imprese:
•
•
•
•
•

28/8/18 - COARCO SCARL - SIGNA (FI)
29/8/18 - CAPOFERRI SERRAMENTI SPA - S.MARTINO (BG)
29/8/18 - ECOEDILE SRL - MAGLIOLO (SV)
30/8/18 - MASSUCCO COSTRUZIONI SRL - CUNEO
30/8/18 - IMPRESA FERRERI CARLO - TORINO

Come comunicato nella procedura di gara, la selezione delle Imprese che saranno invitate
successivamente a formulare l’offerta avverrà secondo i seguenti criteri e comunque a solo ed unico
insindacabile giudizio della Committenza:
a) Esperienze effettuate dall’impresa:
•
•
•
•
•
•

nel campo aeroportuale;
nel campo allestimenti e arredamenti d’interni;
nella realizzazione di facciate vetrate;
nel campo del restauro e riqualificazione di edifici adibiti ad uffici;
nella fornitura e installazione di impianti meccanici, elettrici e speciali per strutture
aeroportuali;
nei diversi ambiti architettonici, anche extra-aeroportuali, tramite la realizzazione di opere di
particolare valore, qualità e dimensione.

b) Analisi dell’Impresa:
•
•
•

fatturato degli ultimi 3 anni;
composizione dell’Impresa (personale, mezzi, attrezzature)
valutazione della lettera di intenti e valutazione delle peculiarità aziendali in rapporto alla
tipologia di edificio, al luogo di esecuzione dell’opera, alle metodologie e alle particolarità
proprie della Società per il rispetto delle tempistiche d’esecuzione.

La procedura di selezione avverrà in data 11 settembre 2018 alle ore 14,00 presso gli uffici della
Società Riviera-Airport S.p.a. in Villanova d’Albenga (Savona) in viale Generale Disegna.

I rappresentanti delle imprese che hanno presentato la documentazione e volessero assistere
alla procedura di selezione sono invitati a presenziare.
L'esito della selezione delle Imprese che saranno invitate successivamente a formulare l’offerta
sarà trasmesso tramite PEC a tutte le imprese partecipanti alla procedura di manifestazione di
interesse.
Partecipando a codesta Manifestazione di Interesse, ogni Società prende atto e riconosce che la gara
e la successiva eventuale selezione non costituiscono in alcun modo impegno vincolante per la
Committenza, che potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di non appaltare le opere oggetto di
questa Manifestazione e di non procedere con una seconda fase di richiesta di offerta economica.
Tutte le informazioni riguardanti tale procedura sono da considerare strettamente confidenziali e non
possono essere divulgate e comunicate a terzi per nessun motivo.
Ai fini dell’invito e del successivo incarico, saranno opponibili alla Committenza unicamente le
informazioni e le indicazioni provenienti dalla stessa Committenza o dai suoi incaricati, essendo del
tutto irrilevanti per l’incarico tutte le informazioni e le indicazioni provenienti da soggetti terzi, non
autorizzati.
Distinti Saluti
L’Amministratore Unico
Alessandro Pasqualini

