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Venezia Tessera,  

 

Prot. n. 

Trasmessa a mezzo pec               

       Spett.le  

       Centro di Medicina S.p.A. 

       Viale Venezia, 91 

       31015 – Conegliano 

       centrodimedicinamdl@legalmail.pec 
 

Oggetto: Gara per l’affidamento in subconcessione di due distinti spazi presso l’aerostazione e presso il 

parcheggio P4 dell’aeroporto Marco Polo di Venezia da destinare al servizio test Covid-19. 

 

SAVE S.p.A. (di seguito “SAVE”), in persona dell’Amministratore Delegato, Dott.ssa Monica Scarpa, 

Premesso che 

- in data 09.06.2022 SAVE ha pubblicato l’Avviso di gara relativo alla procedura in oggetto sul sito internet 

www.veneziaairport.it e, in data 13.06.2022, per estratto sui quotidiani La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova, 

L’Arena di Verona, La Tribuna Treviso, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza e, infine, in data 

14.06.2022, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;  

- in pendenza del termine per la presentazione delle offerte la Società ha pubblicato sul sito internet 

www.veneziaairport.it, n. 2 chiarimenti da considerarsi, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, parte integrante e 

sostanziale della disciplina di gara, e, pertanto, vincolanti per tutti i concorrenti;  

- il termine stabilito per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23.06.2022, ad ore 12.00;  

- entro il termine indicato è pervenuto soltanto un plico, presentato da Centro di Medicina S.p.A.; 

- in data 23.06.2022, il delegato del Responsabile del Procedimento, assistito da due testimoni, ha dato apertura 

in seduta pubblica all’offerta pervenuta, verificando la regolarità della documentazione prodotta dall’offerente 

e l’ammissibilità dell’offerta economica, riferita al solo Lotto n. 1. 

Tanto premesso, verificato che la procedura si è svolta regolarmente e che non sono pervenute offerte in 

relazione al Lotto n. 2, SAVE, come sopra rappresentata, 

aggiudica 

lo spazio di cui al Lotto n. 1 all’offerente Centro di medicina S.p.A. 

http://www.veneziaairport.it/
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Nello spazio assegnato, l’aggiudicatario dovrà organizzare e gestire il servizio test Covid-19 come descritto 

nello schema di atto di subconcessione. 

Per l’affidamento dello spazio di cui al Lotto n. 1, il Subconcessionario assegnatario verserà a SAVE: 

i) un canone mensile minimo garantito di € 4.300 (euro quattromila trecento); 

ii) una percentuale sul fatturato (al netto dell’IVA) conseguito nell’esercizio del Servizio test Covid-19 

presso l’aeroporto Marco Polo del 22% (ventidue percento). 

L’atto di subconcessione sarà sottoscritto dopo la ricezione delle polizze assicurative e della garanzia (o 

deposito cauzionale) indicate nello schema di atto di subconcessione.  

Lo spazio di cui al Lotto n. 2 non viene assegnato, non essendo pervenuta alcuna offerta riferita allo stesso. 

Distinti saluti. 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott.ssa Monica Scarpa 
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