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Società di Gestione Aeroporto Cagliari - Elmas 

So.G.Aer. S.p.A. 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI SPAZI COMMERCIALI PRESSO 

L’AEROPORTO DI CAGLIARI-ELMAS 
 
 
 

La So.G.Aer. comunica la propria intenzione di avviare un’indagine esplorativa per l’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse per l’affidamento in subconcessione di spazi commerciali presso 

l’Aeroporto di Cagliari-Elmas. 

I soggetti interessati che intendono presentare la propria manifestazione di interesse dovranno 

espressamente dettagliare l’attività commerciale che si offre di eseguire, nonchè allegare la 

descrizione del proprio profilo aziendale. 

Le manifestazioni di interesse, recanti nell’oggetto l’espresso riferimento al presente avviso, dovranno 

pervenire entro e non oltre la data del 03.12.2018  all’indirizzo PEC sogaer.spa@legalmail.it.  

La So.G.Aer. si riserva di tener conto di manifestazioni di interesse pervenute oltre la scadenza, 

qualora le stesse siano ritenute di particolare rilevanza per le strategie commerciali. 

Alle imprese aderenti, la So.G.Aer., in attuazione delle proprie strategie commerciali, potrà richiedere 

la formulazione di un’offerta, accompagnata dal business plan dettagliato a riprova della sostenibilità 

economico-finanziaria dei costi di investimento e gestione legati all’offerta.  

La So.G.Aer. si riserva di mettere a confronto le offerte provenienti da operatori che manifestino 

interesse per il medesimo spazio o la medesima attività commerciale.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte degli operatori potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva 

negoziazione o  eventuale procedura comparativa per la subconcessione di spazi commerciali. L’avviso 

non è in alcun modo impegnativo per So.G.Aer., la quale si riserva la più ampia autonomia 

circa le scelte da adottare e le politiche commerciali da perseguire. 

La So.G.Aer. inoltre, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non dar seguito al presente avviso 

senza che i concorrenti possano avanzare nei confronti della stessa alcun diritto, pretesa o azione, 

anche a titolo di risarcimento o indennizzo. 

In relazione allo specifico valore del contratto, tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 

saranno sottoposti ai controlli antimafia. I controlli saranno eseguiti mediante l’acquisizione delle 

informazioni presso la Prefettura competente.  

Si anticipa fin d’ora che potranno essere eseguiti gli ulteriori controlli per verifica della sostenibilità 

dei costi di investimento e di gestione.   

Le obbligazioni contrattuali assunte dovranno essere garantite mediante il rilascio di idonee garanzie. 

I documenti prodotti in occasione della manifestazione di interesse o in fase successiva non saranno 

restituiti.  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 – 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati, per l’informativa sul trattamento dei dati personali si 

invitano gli operatori a prendere visione di quanto riportato nel sito Sogaer, al link www.sogaer.it, il cui 

contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso. Eventuali variazioni 

dell’informativa saranno disponibili sempre al predetto link. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Alberto Scanu 

 

 

 

 


