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GES.AP. S.P.A. - SOCIETA' DI GESTIONE DELL'AEROPORTO

"FALCONE BORSELLINO" DI PALERMO

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

per la partecipazione alla procedura ristretta (pubblico incanto) per la cessione del 80%

del capitale azionario di GH PALERMO S.P.A. - società esercente servizi di full handling

presso l’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo - offerto in vendita da Ges.ap.

S.P.A. –

Modifica sui tempi e modalità di pagamento del prezzo di cessione

Premesso

- Che in esecuzione della delibera del C.d.A. del 16.12.2013, GESAP ha indetto

la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura ristretta

(pubblico incanto) per la cessione del 80% del capitale azionario di GH

PALERMO S.P.A. pubblicando il relativo avviso sulla Gazzetta della Comunità

Europea in data 01/02/2014 con il riferimento 2014/S 023-036196, sulla

G.U.R.I. n.9 del 24/01/2014, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed il “Corriere

della Sera” del 04/02/2014, ed in versione integrale sul sito aziendale

www.gesap.it fissando quale termine di scadenza il giorno 27/02/2014.

- Che entro detto termine è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte

di un solo concorrente in possesso dei requisiti prescritti.

- Che il Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 3 luglio 2014,

ha aggiudicato in via definitiva l'incanto al predetto offerente.

- Che la società aggiudicataria ha rappresentato la necessità di differire il termine

di pagamento del prezzo di cessione rispetto a quanto previsto nell’avviso della

predetta manifestazione di interesse.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36196-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://www.gesap.it/
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- Che il Consiglio di amministrazione della società nella seduta del 5.11.2014, ha

deliberato di pubblicizzare, nel rispetto delle regole della trasparenza e della par

condicio, la modifica di quanto previsto dall’invito a manifestare interesse

pubblicato sulla GURI n. 9 del 24.01.2014 in ordine a tempi e modalità di

pagamento del prezzo di cessione, nel senso che lo stesso potrà essere pagato in

cinque anni senza interessi mediante rate trimestrali anticipate di pari importo

procedendo, nel caso di comunicazione da parte di altri operatori interessati

all’acquisto, a riaprire la procedura ristretta di cui all’art. 3 c.38 del D.lgs 163/06

e s.m.i ovvero procedendo, in caso contrario, alla conclusione del contratto di

cessione con l’unico offerente.

Tanto premesso si rende noto che:

1. L’avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura

ristretta (pubblico incanto) per la cessione del 80% del capitale azionario di GH

PALERMO S.P.A. già pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. n.9 del 24/01/2014, ed in

versione integrale sul sito aziendale www.gesap.it al punto n.12 è modificato come

segue :

12) Prezzo d’acquisto.

L’acquirente, a pena decadenza da ogni diritto conseguente l’aggiudicazione,

deve provvedere a corrispondere il pagamento del prezzo di cessione del capitale

azionario frazionandolo in cinque anni senza interessi mediante rate trimestrali

anticipate di pari importo.

2. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti prescritti dall’originario avviso già

pubblicato per estratto sulla G.U.R.I, n.9 del 24/01/2014 ed in versione integrale sul

sito aziendale www.gesap.it potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse

compilando il Modulo, scaricabile all’indirizzo www.gesap.it.

http://www.gesap.it/
http://www.gesap.it/
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3. I plichi contenenti la manifestazione di interesse dovranno pervenire, a pena di

esclusione, con qualsiasi mezzo, anche mediante recapito a mano, entro e non oltre le

ore 14.00 del 18 dicembre 2014 al seguente indirizzo:

Ges.A.P. S.P.A. Ufficio Protocollo Generale

Aeroporto Falcone Borsellino

90045 Punta Raisi – Cinisi (PA)

I plichi dovranno essere debitamente sigillati (intendendosi con detta ultima espressione

l’apposizione di un timbro o firma sui lembi di chiusura del plico tale da confermare

l’integrità della chiusura originaria ed escludere qualsiasi possibilità di manomissione

del contenuto), e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente,

all’indirizzo dello stesso e ai relativi recapiti di posta elettronica e/o telefax, la seguente

dicitura "Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura ristretta

finalizzata alla cessione del 80% del capitale azionario di GH PALERMO S.P.A.

detenuto da GES.A.P. S.P.A.".

N.B.: Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e

l’ora di arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo Generale della GES.A.P. S.p.A.

Si precisa che il predetto Ufficio osserva il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 08:00

alle 16:00, il venerdì dalle 08:00 alle 14:00, sabato e domenica chiuso.

4. Il presente Avviso sarà affisso, in forma integrale, all'albo aziendale e pubblicato sul

sito internet della medesima: www.gesap.it e sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 66, R.D. 872/1924.

Il medesimo avviso è disponibile in visione, presso il Servizio gare e contratti, negli

orari indicati al precedente punto n.3 .

Il presente avviso è altresì scaricabile dal sito internet www.gesap.it.

Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Vincenzo Petrigni (e-mail:

vincenzo.petrigni@gesap.it );

Per tutto quanto non espressamente dettagliato in ordine ai requisiti ed alle modalità di

partecipazione, i concorrenti potranno consultare l’originaria manifestazione di interesse

http://www.gesap.it/
http://www.gesap.it/
mailto:vincenzo.petrigni@gesap.it
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per la partecipazione alla procedura ristretta (pubblico incanto) per la cessione del 80%

del capitale azionario di GH PALERMO S.P.A. pubblicata in versione integrale sul sito

aziendale www.gesap.it.

Ulteriori informazioni sulla procedura potranno essere assunte presso il Servizio Gare e

Contratti (tel. 091-7020508 e mail - garecontratti@gesap.it)

F.to L’Amministratore Delegato
Dr. Dario Colombo

http://www.gesap.it/
mailto:garecontratti@gesap.it

