
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI 

UNA O DUE AREE ALL'INTERNO DEL SEDIME DELL'AEROPORTO DI MILANO 

LINATE PER LA GESTIONE, RISPETTIVAMENTE, DI UNO O DUE DEPOSITI 

DEDICATI AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E RIFORNIMENTO CARBURANTI 

 

La presente sezione reca i quesiti ed i relativi chiarimenti inerenti la procedura di selezione in oggetto, 

aggiornati di volta in volta. 

 

QUESITI E CHIARIMENTI 

 

1. Quesito: 

Dalla lettura della vs. richiesta di manifestazione di interesse e dall’analisi del pedissequo avviso 

sorge la necessità di formulare la presente richiesta di chiarimenti in appresso meglio identificati: 

In particolare si chiede di chiarire il tenore del punto 4) pag 2 ed ovvero precisare se la relazione 

tecnico operativa debba essere elaborata relativamente a tutti i depositi aeroportuali presso i quali la  

Scrivente attualmente opera o viceversa debba essere circoscritta al deposito/i avio presso il/i quale/i 

la scrivente dichiara di erogare almeno 150.000 mc (i.e. 150.000.000 litri) nell'anno 2019. 

 

Chiarimento:  

La presente fa seguito alla Vostra richiesta di chiarimenti del 17 marzo 2020 inerente la 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UNA 

O DUE AREE ALL'INTERNO DEL SEDIME DELL'AEROPORTO DI MILANO LINATE PER 

LA GESTIONE, RISPETTIVAMENTE, DI UNO O DUE DEPOSITI DEDICATI AL SERVIZIO 

DI STOCCAGGIO E RIFORNIMENTO CARBURANTI”. 

Nel merito, siamo ad informarVi del fatto che, ai fini della partecipazione all’avviso esplorativo di 

cui alla suddetta manifestazione di interesse, è necessario che la Vostra società fornisca alla scrivente:  

1.       i dati relativi all’erogato (150.000.000 kg carburante) di almeno un deposito gestito, anche 

presso un altro aeroporto; 

2.       la certificazione JIG e la relazione tecnico operativa riferite, in primo luogo, al deposito 

relativamente al quale è stato indicato il dato inerente il prodotto erogato. 

Ogni altro dato che intenderete produrre, ulteriore rispetto a quanto descritto ai precedenti punti 1) e 

2), sarà considerato del tutto facoltativo e non essenziale ai fini della Vostra partecipazione alla 

procedura in commento. 

Vi informiamo, inoltre, che i chiarimenti di cui alla presente comunicazione saranno pubblicati, 

insieme alla Vostra richiesta - in forma anonima - nella sezione del portale dedicata alla procedura in 

commento. 


