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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SUBCONCESSIONE DI UNO SPAZIO
PRESSO I PARCHEGGI E LA VIABILITA’ DELL’AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO TEST COVID-19 IN MODALITA’ DRIVE-IN.
1. OGGETTO
1.1
Con il presente Avviso si invitano gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse per
l’affidamento in subconcessione di uno spazio presso il parcheggio P4 (meglio identificato nella planimetria
di cui all’Allegato A, di seguito lo “Spazio”), sito sul sedime dell’aeroporto Marco Polo di Venezia (di seguito
l’”Aeroporto”).
1.2
Lo Spazio viene assegnato affinché il subconcessionario lo utilizzi per organizzare e gestire, non in
esclusiva, presso l’Aeroporto, il servizio tamponi Covid-19 (di seguito “Servizio test covid”).
1.3
Più precisamente, il subconcessionario dovrà utilizzare lo Spazio per l’erogazione agli utenti di test
per la verifica della positività al virus Covid-19 (SARS COV-2).
1.4
Il Servizio dovrà essere erogato su libera richiesta degli utenti, senza necessità di prescrizione medica.
1.5
Il Servizio sarà accessibile alla popolazione generale e non soltanto ai passeggeri in transito presso
l’Aeroporto.
1.6
Il Servizio test covid dovrà essere garantito con frequenza giornaliera e con orario minimo 08:00 20:00.
1.7
Si precisa che il subconcessionario potrà eseguire soltanto test validati dalla competente autorità
sanitaria (Ministero della Salute). Allo stato, quindi, il subconcessionario potrà eseguire i seguenti test, in base
alla richiesta dell’utente:
a. tampone rapido per la ricerca antigenica;
b. tampone per la ricerca RNA virale con metodo molecolare.
1.8
Per il futuro non è escluso che il subconcessionario possa effettuare, previa autorizzazione espressa di
SAVE, test che utilizzino altre metodologie che dovessero essere eventualmente autorizzate dal Ministero della
Salute.
1.9
Il subconcessionario dovrà essere in possesso delle autorizzazioni, rilasciate dalle componenti autorità,
necessarie per eseguire i test.
1.10 I test dovranno essere materialmente eseguiti da operatori specializzati ed abilitati.
1.11 Il subconcessionario dovrà garantire il rilascio all’utente di idonea certificazione attestante l’esito del
test.
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2.1

CORRISPETTIVI E BASE DI GARA
Per l’affidamento dello Spazio il subconcessionario dovrà versare i seguenti corrispettivi minimi:
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a. Canone mensile per l’utilizzo dello Spazio: € 1.000 IVA esclusa;
b. Royalties sul fatturato percepito nell’esercizio del Servizio test covid:
• 10% fino al 40° utente della giornata di riferimento;
• 15% dal 41° al 100° utente della giornata di riferimento;
• 20% dal 101° utente della giornata di riferimento.
2.2
L’operatore che partecipa alla negoziazione è invitato ad offrire un rialzo sui corrispettivi di cui all’art.
2.1.
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DURATA

3.1
Il rapporto di subconcessione avrà durata di tre mesi dal verbale di consegna dello Spazio.
3.2
In prossimità della scadenza, le parti avranno la facoltà di estendere la durata della subconcessione, ai
medesimi patti e condizioni, previo specifico accordo.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1

Ai fini dell’affidamento dello spazio, l’operatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale:
i. insussistenza dei motivi di esclusione rispetto alla partecipazione a procedure selettive per
l’affidamento di appalti pubblici e concessioni, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b. Requisiti di capacità professionale:
ii. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento
dell’attività oggetto del presente affidamento;
iii. possesso delle licenze/autorizzazioni, rilasciate dalle competenti autorità pubbliche, necessarie
per l’esercizio delle attività da espletarsi nell’ambito del Servizio test covid.
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TERMINE PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

5.1
Le manifestazioni di interesse, redatte su carta intestata a firma del legale rappresentante, dovranno
pervenire, entro le ore 10:00 di mercoledì 9 dicembre 2020, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
ageretto@grupposave.com e abaretta@grupposave.com.
5.2
Gli operatori che avranno presentato in termini la propria manifestazione di interesse e avranno
dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione saranno inviati alla negoziazione.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6.1
Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Geretto, Direttore Commerciale e Marketing Non
Aviation di SAVE.
Distinti saluti
L’Amministratore Delegato
Dott.ssa Monica Scarpa
Firmato digitalmente da: SCARPA MONICA
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