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RETTIFICA AVVISO DI GARA E PROROGA DEI TERMINI 

 

Procedura negoziata per la selezione di un operatore economico cui affidare la 

progettazione, la costruzione e la gestione del nuovo deposito carburante JET-A1 

centralizzato (c.d. Fuel Farm) presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia. 

 

Con riferimento all’avviso di gara in oggetto, pubblicato in data 07.07.2021 sul sito 

www.veneziaairport.it (al seguente link https://www.veneziaairport.it/societa-trasparente/bandi-

di-gara-e-contratti/gare-subconcessioni.html) e  in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 78 del 9-7-2021, si comunica che al predetto avviso sono apportate le seguenti 

modifiche:  

 

L’Art. 12.1, lettera c) - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Requisiti di capacità 

economico-finanziaria è sostituito come segue: 

“c) Requisiti di capacità economico-finanziaria  

i) aver realizzato nel triennio 2017 – 2018 – 2019 (l’anno 2020 non viene considerato in ragione 

dell’impatto della pandemia da Covid-19 sul settore aeroportuale) un fatturato minimo annuo (per 

ogni anno compreso nel triennio) superiore ad € 10.000.000 (euro dieci milioni). 

ii) aver realizzato nel triennio 2017 – 2018 – 2019 (l’anno 2020 non è considerato in ragione 

dell’impatto della pandemia da Covid-19 sul settore aeroportuale) un fatturato minimo annuo (per 

ogni anno compreso nel triennio) nel settore della gestione di depositi carburanti in ambito 

aeroportuale superiore ad € 4.000.000 (euro quattro milioni). Nel computo del fatturato è possibile 

comprendere anche il fatturato conseguito nell’ambito del servizio di rifornimento into-plane. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi (sia costituiti che costituendi) il 

requisito di cui ai precedenti punti i) e ii) dovrà essere posseduto a pena di esclusione per almeno 

il 60% della mandataria capogruppo; per almeno il 10% dalle mandanti.” 

 

A seguito delle suddette rettifiche, il Termine ricezione delle domande di partecipazione, di 

cui all’Art. 16 è modificato come segue: anziché il 02.09.2021, leggasi il 27.09.2021 ore 12:00. 

Pertanto l’Art. 16.1, TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DI PARTECIPAZIONE è sostituito come segue: 

“16.1 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27.09.2021, 

nel rispetto delle condizioni di seguito indicate”. 

 

Si comunica, inoltre, che l’Allegato 3 all’Avviso di gara, denominato “Modello domanda di 

partecipazione”, deve intendersi sostituito dal documento pubblicato in data odierna, denominato 

“Nuovo Allegato 3 Modello domanda di partecipazione”. La sostituzione del modello è 

http://www.veneziaairport.it/
https://www.veneziaairport.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-subconcessioni.html
https://www.veneziaairport.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-subconcessioni.html


2 

 

finalizzata ad agevolare la compilazione della domanda di partecipazione.  

 

Resta fermo ed invariato tutto il resto, ivi compresi i Chiarimenti pubblicati sul sito 

www.veneziaairport.it, ad eccezione del Chiarimento n. 7 da intendersi annullato e sostituito dal 

presente Avviso. 

 

Il presente avviso viene firmato digitalmente. 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott.ssa Monica Scarpa 
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