INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA GESTIONE
DELLA “DARSENA FIERA”

PREMESSO CHE
A) Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione (d'ora innanzi “Fiera”) è titolare di una
concessione demaniale marittima per la gestione, tra l'altro, di un'area denominata
“Darsena Fiera”, utilizzata come approdo in zona Foce del Porto di Genova e costituita
da uno specchio acqueo di circa 39.000 mq che può ospitare circa 200 posti barca;
B) tale gestione è attualmente svolta da Porto Antico di Genova S.p.A. (d'ora innanzi
“Porto Antico”) in virtù di autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. rilasciata dall'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con scadenza al 30 novembre 2019;
C) è allo studio un'operazione di aggregazione tra Fiera e Porto Antico che potrebbe
comportare il subingresso di quest’ultima nella concessione dell'area in oggetto e la
conseguente scadenza anticipata della sopra menzionata autorizzazione ex art. 45 bis cod.
nav.;
D) nell'eventualità che, a seguito della scadenza dell'autorizzazione ex art. 45 bis cod.
nav. a Porto Antico, il Concessionario (Fiera o, nel caso di subingresso di cui alla
premessa C, Porto Antico) decidesse di avviare una procedura volta all'affidamento a
terzi della gestione della Darsena Fiera, si intende sin d'ora sollecitare manifestazioni di
interesse da parte di primari operatori economici;
QUANTO SOPRA PREMESSO

1. Fiera invita tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al § 2 a manifestare il loro
interesse all’affidamento della gestione ex art. 45 bis cod. nav. della Darsena Fiera
consistente di 25.020 m2 dedicati all’ormeggio di imbarcazioni e più in generale alle
attività riconducibili ad un porticciolo turistico nell'area rappresentata nella planimetria
che si allega sub A (d'ora innanzi "Gestione"). È inoltre previsto che tale Gestione, in
determinati periodi dell'anno, subisca l'interferenza di manifestazioni fieristiche (tra le
quali il Salone Nautico), con conseguente limitazione dell'utilizzo dell'area da parte
dell'affidatario.
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Tali indicazioni dell'oggetto dell'affidamento sono a oggi solo indicative, riservandosi
il Concessionario di definire i termini e le condizioni della Gestione una volta che
decidesse di avviare una procedura di selezione del soggetto affidatario.
Le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute non comporteranno per il
Concessionario alcun impegno a contrarre, né a indire un bando di gara o ad avviare
alcuna procedura di selezione, riservandosi il Concessionario ogni determinazione in
merito.
2. Potranno presentare manifestazioni di interesse gli operatori economici iscritti nel
registro della CCIAA che possiedano l'adeguata esperienza, i requisiti e le competenze
necessarie in termini di professionalità per la gestione di attività e strutture di natura e
dimensioni analoghe a quelle in oggetto e che non versino in situazione debitoria e/o di
contenzioso a qualunque titolo verso Fiera o Porto Antico.
Si prevede che la Gestione sia affidata per un periodo di tempo indicativo di 4 anni
verso la corresponsione di un canone annuo non inferiore a € 230.000 oltre I.V.A.
3. Le manifestazioni di interesse, con allegati il certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio e la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, dovranno
pervenire entro il giorno 31 gennaio 2019 al seguente indirizzo: Fiera di Genova S..p.A.
– P.le J.F. Kennedy, 1 – 16129 Genova – all’attenzione del dott. Claudio Ricci.
Nella parte esterna della busta dovrà essere indicato il seguente riferimento
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione della Darsena Fiera”.

Si allegano:
A. Planimetria della Darsena Fiera
B. Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
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ALLEGATO B

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di istruire la presente
procedura.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo di
strumenti cartacei ed elaboratori informatici.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto sub 1) è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità per Fiera di Genova S.p.A. di
elaborare la sua manifestazione di interesse.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Fiera di Genova S.p.A. con sede in Genova,
Piazzale J.F. Kennedy, 1 – 16129 Genova, in persona del legale rappresentante pro
tempore il dott. Luca Nannini.
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6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Fiera di Genova S.p.A. in
liquidazione,

all'indirizzo

postale

della

sede

legale

o

all’indirizzo

pec

fieradigenova@pec.it
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