
GEASAR S.p.A. 
Società di Gestione Aeroporto Olbia Costa Smeralda 

 
SELEZIONE CONCORRENZIALE 

PER L'AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RIFORNIMENTO 
CARBURANTI AEROMOBILI ED ALTRI PRODOTTI AVIO E DI BENI AEROPORTUALI 

PRESSO L’AEROPORTO COSTA SMERALDA DI OLBIA 
- RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 

 
GEASAR S.p.A. intende svolgere una selezione concorrenziale tra primari operatori del settore, per l’affidamento in regime di 
subconcessione, a soggetti diversi ed in via non esclusiva, l’attività di rifornimento carburanti ed altri prodotti avio, a favore degli 
aeromobili in arrivo e in partenza nell’aeroporto di Olbia, oltre che l’affidamento in uso di distinte aree demaniali finalizzate 
all’espletamento del suddetto servizio. 
 
La procedura di selezione della predetta attività, avrà ad oggetto la subconcessione dei seguenti Lotti: 

- Lotto n° 1: area di mq. 2.600 circa, da destinare al servizio di rifornimento del prodotto Jet A1, comprendente un 
fabbricato ad uso ufficio di circa 100 mq., le strutture in cemento armato per il contenimento di serbatoi fino a 400.000 
litri, gli stalli per la sosta delle autobotti; 

- Lotto n° 2: area di 3.400 mq. circa, da destinare al servizio di rifornimento del prodotto Jet A1, comprendente un 
fabbricato ad uso ufficio di circa 158 mq., le strutture in cemento armato per il contenimento di serbatoi fino a 270.000 
litri, gli stalli per la sosta delle autobotti; 

- Lotto n° 3: area di mq. 320 circa, destinata al solo servizio di rifornimento del prodotto Avgas, comprensiva di box 
prefabbricato ad uso ufficio, serbatoio carburante da 20 mc. con annesso sistema di erogazione prodotto. 

 
Sarà onere dell’Aggiudicatario realizzare nelle suddette aree, le opere e gli impianti necessari per lo svolgimento del servizio di 
rifornimento dei summenzionati prodotti, secondo la proposta tecnica formulata, previa acquisizione di tutte le necessarie 
autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni (attualmente sui suddetti lotti, insistono impianti di proprietà di terzi). 
 
Il contratto che verrà sottoscritto con gli aggiudicatari avrà una durata di n° 6 (sei) anni. 
 
Soggetti ammessi a manifestare 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 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: 

a) avere complessivamente realizzato un fatturato annuo medio - calcolato in rapporto agli ultimi due esercizi o al minore 
periodo, non inferiore in ogni caso a 12 mesi, laddove il soggetto sia stato più recentemente costituito - di almeno € 
100.000.000,00 (centomilioni/00) o importo equivalente espresso nella valuta corrente nello Stato in cui è stabilito; 

b) Attestato del Certificato di Idoneità quale prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra, valido per lo 
svolgimento delle attività di cui al punto 7 “ Assistenza carburante e olio” dell’Allegato “A” D.Lgs. 18/99. 

 
I soggetti in possesso dei requisiti suddetti saranno invitati alla formulazione di un’offerta tecnica, 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. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Basato su elementi qualitativo - progettuali, che saranno indicati nella lettera di invito. 
 
Modalità e termini per invio della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati possono far pervenire alla GEASAR, in busta chiusa, la propria manifestazione di interesse entro le ore 
13.00 del 30 Ottobre 2015. La busta dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla selezione 
concorrenziale per l’affidamento in subconcessione dell’attività di rifornimento carburanti aeromobili ed altri prodotti avio e di beni 
aeroportuali presso l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia ” e dovrà essere inviata in busta chiusa al seguente indirizzo: GEASAR 
S.p.A. - Aeroporto Costa Smeralda – 07026 Olbia (OT). 
 
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. 
 
Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per la GEASAR S.p.A., la quale si riserva la più ampia autonomia circa le 
scelte da adottare. 
 
 GEASAR S.p.A. 
 L’Amministratore Delegato 
 Silvio Pippobello 


