
 
 
 
 
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO DI SERVIZI 

DI CUI AI PUNTI 3 E 6.1 DELL’ALLEGATO “A” D.LGS. 18/99 

 
 
 
GEASAR S.p.A. intende svolgere una selezione tra operatori del settore per l’affidamento in 
subappalto, per il periodo che va dal 15/05/2016 al 31/10/2016, di servizi di supporto nell’attività 
di cui ai punti 3 e 6.1 dell’Allegato “A” del D.Lgs. 18/99, ai sensi dell’art. 10.2 Circolare Enac APT 
02B del 22/11/2013. 
 
Sono ammessi alla presente selezione gli operatori economici italiani ed internazionali, che siano in 
possesso dei requisiti di cui al punto 10.2 della citata Circolare Enac APT 02B, nonché quelli di 
ordine generale. 
 
I soggetti in possesso dei requisiti suddetti saranno invitati alla formulazione di un’offerta tecnica 
ed economica, come meglio specificata nella lettera di invito, cui sarà unita la documentazione 
recante le informazioni utili alla formulazione dell’offerta, unitamente allo schema di contratto. 
 
I soggetti interessati possono far pervenire alla GEASAR, in busta chiusa o a mezzo PEC, la propria 
manifestazione di interesse entro le ore 13:00 del 10 Maggio 2016. 
 
La busta dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento in subappalto di servizi di cui ai punti 3 e 6.1 dell’Allegato A D.Lgs. 18/99” e dovrà 
essere inviata in busta chiusa al seguente indirizzo: GEASAR S.p.A. – Ufficio Affari Generali - 
Aeroporto Costa Smeralda – 07026 Olbia (OT), oppure a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: 
geasar.affarigenerali@pec.it  
 
Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per Geasar S.p.A., la quale si riserva la più 
ampia autonomia circa le scelte da adottare. 
 
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 sintetica presentazione dell’impresa. 
 
Olbia, 26 Aprile 2016 
 
 
 GEASAR S.p.A. 
 L’Amministratore Delegato 
 Silvio Pippobello 
 
 


