PROCEDURA DI SELEZIONE N. “ADR 02/2022” PER L'AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI DUE AREE DI CIRCA 410
MQ CIASCUNA FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DUE DISTINTE LOUNGE DESTINATE AD ATTIVITA’ DI
“ASSISTENZA PASSEGGERI” PRESSO IL NUOVO AVANCORPO DEL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO “LEONARDO DA
VINCI” DI FIUMICINO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICATO SUL SOLE 24 ORE E SUL CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE
NAZIONALE E SUL SITO WEB DI AEROPORTI DI ROMA AL LINK WWW.ADR.IT/BSN-AVVISI IN DATA 24 MARZO 2022.

Ai sensi del punto 5 del bando pubblicato sul sito web di Aeroporti di Roma, facendo seguito alle “Richieste di
chiarimento” ricevute all’indirizzo amm.realestate@adr.it in calce vengono riportate alcune rettifiche alle risposte
alle suddette richieste di chiarimento già pubblicate in forma anonima nell’apposita sezione del sito www.adr.it/bsnavvisi in data 12 aprile u.s..
Tali rettifiche costituiscono integrazione delle previsioni che regolano la Procedura e, pertanto, devono intendersi
vincolanti per tutti i concorrenti.

“A parziale rettifica delle risposte fornite in data 12 aprile u.s. alle richieste di chiarimento dell’Avviso della procedura
ADR “02/2022” e al fine di favorire la più ampia partecipazione ed in linea con i contenuti del suddetto Avviso, si
chiarisce rispettivamente che:

▪

Per quanto concerne la Sezione 2 dell’Avviso a manifestare interesse rubricata “Requisiti per la
partecipazione alla procedura” laddove al terzo alinea è fatto di divieto di richiamare e fare propri, sempre
ai fini della Procedura, i requisiti posseduti da altre società del gruppo di appartenenza si precisa che tale
preclusione NON si applica esclusivamente alla società Capogruppo che detiene la maggioranza assoluta del
pacchetto azionario della società partecipante, ovvero alla persona fisica titolare effettiva della maggioranza
assoluta del medesimo pacchetto azionario, i cui requisiti possono pertanto essere in tutto od in parte
richiamati, fermo restando che gli stessi devono essere coerenti con l’oggetto della presente procedura;

▪

Per quanto concerne la Sezione 2.1.c) dell’Avviso a manifestare interesse, il requisito relativo alla “evidenza
del fatturato complessivamente generato dal 2017 al 2020 con esclusivo riferimento all’attività espletata
all’interno delle suddette Lounge che non potrà essere inferiore ad una media di € mln/anno 4,0
(euromilioniquattro/00) così intendendo il fatturato relativo all’accesso di passeggeri nelle sale in virtù di
convenzioni con vettori, con circuiti ed ingressi mediante ticket acquistati singolarmente” è da intendersi
riferito alla somma dei fatturati per anno generati dalla gestione dei contratti di cui alla lettera b) della
medesima sezione 2.1.

Si comunica inoltre che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse viene procrastinato dalle ore
12,00 di martedì 26 aprile alle ore 12,00 di mercoledì 4 maggio 2022.”

