
BANDO GARA SETTORI SPECIALI 

LAVORI 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 
I.1) Denominazione ufficiale: indirizzi e punti di contatto 
 
Denominazione ufficiale: So.G.Aer. S.p.A. - Società Gestione Aeroporto Cagliari Elmas 
Indirizzo postale: via dei Trasvolatori s.n.c., Elmas - Cagliari, 09030, Italia  
Punti di contatto: Responsabile del  Procedimento, Tel. 070/211211 - Fax: 070/241013 - 
info@sogaer.it  
Indirizzo internet: www.sogaer.it  
 
Il disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra 
indicati 
Le offerte vanno inviate presso: i punti di contatto sopra indicati 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  
 
II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
Servizio assistenza passeggeri a mobilità ridotta 
 
Numero CIG 0478199E48 
 
II.1.2)  Ammissibilità di varianti: NO 
 
II.2)  QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO  
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
Totale importo d’appalto annuo €. 546.630,00 di cui € 3.438,00 per oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso. 
 
II.3) Durata dell'appalto:  Il contratto avrà durata di anni due, decorrenti dalla data del verbale di 
attivazione del servizio e potrà essere rinnovato per massimo un ulteriore anno, previa 
comunicazione scritta da inviarsi entro 60 giorni dalla scadenza del biennio di durata del contratto.  
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un 
istituto bancario o di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la polizza o la fideiussione definitiva di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, testo vigente. 
L'aggiudicatario dovrà produrre: 
1. la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06. 
2. le coperture assicurative di cui all’art. 12 dello schema di contratto. 
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La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, con rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: 
L’opera è finanziata con fondi della stazione appaltante. La contabilità dei lavori sarà effettuata con 
le modalità indicate all’art. 6 dello schema di contratto. I pagamenti sono condizionati alla 
produzione della documentazione indicata all’art. 9, comma 2, dello schema di contratto. 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06 e s. m., oppure da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06 e s. m.  

Ai concorrenti muniti di idoneità plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 95, 96 e 
97 del DPR 554/99.  
La mandataria ovvero una consorziata dovrà possedere i requisiti tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziari  globalmente richiesti almeno per il 60%; la restante quota di ciascuno dei 
suddetti requisiti dovrà essere posseduta dalle mandanti o dalle altre consorziate, ognuna almeno 
nella misura del 40% di ciascun requisito. 
 
III.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: 
- certificato camerale del/i concorrente/i in corso di validità e munito di dicitura antimafia (o 
fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità 
dello stesso oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa alle 
suddette attestazioni) attestante idonea iscrizione.  
Le società cooperative dovranno allegare idoneo certificato di iscrizione all’Albo delle società 
cooperative. 
Le cooperative sociali e le O.N.L.U.S. dovranno allegare idonea iscrizione negli appositi albi 
regionali; 
- insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 
- dichiarazione di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, relativa a eventuali situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 c.c. 
- insussistenza dell’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei 
confronti di un convivente (la dichiarazione dovrà essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se 
si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo o in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società); 
- inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 
383/2001 e s. m.; 
- la non contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e in qualsiasi forma 
associativa o quale impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s. m.; 
 
III.2.2) Capacità tecnica 
Per l’imprenditore esecutore dell’opera:  
Il concorrente dovrà indicare l’elenco dei servizi di assistenza a persone a ridotta capacità motoria 
effettuati nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, con il relativo importo. Da tale elenco 



dovrà risultare che nel predetto triennio l’impresa, per i predetti servizi, ha maturato un giro d’affari 
non inferiore a €. 546.000,00; 
4) Dichiarazione bancaria di un istituto di credito comprovanti l’affidabilità  dell’offerente fino alla 
concorrenza di € 91.000,00; 
In caso di avvalimento si applica quanto prescritto dall’art. 49 del Codice. Per i lavori il concorrente 
può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna  categoria. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta  
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lettera b, mediante 
ribasso sull’importo posto a base di gara. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 24 maggio 
2010, ore 17.00  
La documentazione potrà essere visionata e richiesta all'indirizzo di cui al punto I.1) dalle ore 09.30 
alle ore 12.30 di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato. In caso di invio della documentazione, il 
recapito tempestivo dei documenti è a esclusivo rischio del richiedente. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 4 giugno 2010 - ore 12.30 
Si precisa che le offerte dovranno essere consegnate dalle ore 09.00 alle ore 17.30 di tutti i 
giorni lavorativi, escluso il sabato.  
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:  
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.3.6) Data di apertura delle offerte: 4 giugno 2010, ore 16.00 
Luogo: uffici della Stazione Appaltante. Come da punto I.1 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI. 
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:   
-  La stazione appaltante si riserva di verificare l’anomalia delle offerte secondo le modalità di cui al 
punto 4 del Disciplinare di gara; 
- Non  è consentito il subappalto. 
- E’ obbligatoria l’effettuazione di uno specifico sopralluogo, da eseguirsi secondo le modalità 
indicate nel disciplinare di gara;  
- I quesiti relativi alla gara dovranno essere presentati nei tempi e con le modalità indicati nel 
Disciplinare; 
- Le modalità di presentazione dell’offerta sono quelle indicate nel Disciplinare di Gara.  
- Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e 
conveniente dall'Amministrazione.  
- Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento. 
- Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l'Ente Appaltante non intende 
avvalersi dell'istituto dell'arbitrato di cui all'art.  241 del Codice. 
- L'Ente Appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva  l’applicazione dell’art. 140 del D.Lgs. 
163/06; 



- Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si veda 
quanto indicato nel disciplinare; 
- Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla 
relativa stipula, compresi quelli tributari. 
- Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Massimo Sanna. 
 
 

Il Presidente 
   Vincenzo Mareddu 
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