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1. Modalità di presentazione delle offerte  
 
Le offerte dovranno essere presentate in un plico chiuso e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura 
recante all'esterno, oltre al nominativo dell'impresa, la dicitura:  "Affidamento servizio di gestione e 
manutenzione dei sistemi operativi di scalo”. 
Detto plico dovrà contenere 3 buste, chiuse e sigillate.  
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato il numero d'ordine che lo 
contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente: 
- Busta n.1:  Documentazione 
- Busta n.2:  Offerta economica 
La offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 dicembre 2004 al seguente 
recapito di cui al punto 1 del bando. 
Le buste dovranno contenere, a pena d’esclusione, quanto di seguito indicato: 
 
Busta n.1 Documentazione  
Dovrà contenere la documentazione di cui al punto 12 del bando di gara. 
Saranno escluse dalla gara le imprese che avranno omesso di produrre anche uno solo dei documenti o 
autodichiarazioni richiesti o presentato riserve in merito al loro contenuto. 
 
Busta n.2 - Offerta economica 
 
Dovrà essere indicata la percentuale di ribasso (in cifre e in lettere) da applicarsi all’importo a base 
d’asta. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa singola o 
dell’impresa capogruppo ovvero da ogni impresa nel caso in cui il raggruppamento non sia stato 
formalmente costituito. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
2.  Aggiudicazione dell'appalto 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta. 
Il giorno 21 dicembre 2004 alle ore 17.00 in seduta pubblica, una apposita commissione nominata 
dall’Ente appaltante procederà alle operazioni di gara: l’apertura dei plichi; la verifica della presenza 
delle 2 buste; l’apertura della busta n.1, con conseguente verifica del possesso dei requisiti richiesti ed 
eventuali esclusioni. La commissione, quindi, nella medesima seduta procederà all’apertura della busta 
n. 2, offerta economica e alla stesura della graduatoria provvisoria. 



 
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla valutazione della congruità delle offerte che 
risultino basse in modo anomalo rispetto alla prestazione. 
 
L’impresa aggiudicataria, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovrà presentare i 
seguenti documenti: 
 
a. Idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando e per i quali 

l'impresa ha prodotto autodichiarazioni. 
b. Certificati in bollo del Casellario Giudiziale, in corso di validità, afferente al titolare dell'impresa 

in caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, a tutti gli 
accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società, nonché, in ogni caso, per tutti i Direttori 
Tecnici. 

c. Certificato in bollo della Cancelleria del Tribunale competente in corso di validità, dal quale risulti 
che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato od amministrazione 
controllata ai sensi del R.D. 19/3/1942 n.267. Dal certificato deve anche risultare se procedure di 
fallimento, Amministrazione controllata o concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore 
alla data stabilita per la gara. Il certificato deve essere completato con il nominativo della persona 
designata a rappresentare od impegnare legalmente la Società stessa e cioè il nominativo di tutti 
gli accomandatari per le Società in accomandita semplice, il nominativo degli amministratori 
muniti di rappresentanza per gli altri tipi di Società. 

d. Cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui agli artt. 9 e 10 dello schema di contratto. 
 
Qualora l’aggiudicatario non producesse la documentazione nei tempi sopra indicati, sarà facoltà della 
stazione appaltante procedere all’escussione della cauzione provvisoria e affidare l’appalto alla 
impresa classificata in posizione immediatamente successiva. 
 
3. Trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di “tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, l’ente appaltante comunica che è sua intenzione 
procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione 
dell’offerta. 
I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 
gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.  
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa,  ma un eventuale rifiuto da parte del 
concorrente  non consentirà di prendere in esame l’offerta. 
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o 
soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. 
Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
Titolare del trattamento è la So.G.Aer. S.p.A.- con sede in Elmas c/o l’ Aeroporto di Cagliari Elmas. 



 
4. Riservatezza  

La ditta fornitrice  dovrà: 
1. Istruire, assumendosene la piena responsabilità  il personale (dirigente, tecnici e maestranze) 

impiegato nello studio, sviluppo e lavorazione della commessa sull’obbligo della tutela e 
conservazione della riservatezza anche dopo l’esecuzione della fornitura. 

2. Garantire che le questioni concernenti la commessa siano trattate dal minor numero di persone, 
applicando il principio della “ necessità di conoscere”; 

3. Impegnarsi, mediante apposita dichiarazione, a non utilizzare per altri scopi le informazioni relative 
alla commessa ; 

4. Non permettere che estranei assistano a collaudi per l’accettazione dei materiali forniti in relazione 
alla commessa stessa; 

5. Vietare al personale dipendente di fotografare o eseguire riproduzioni di disegni e materiali 
concernenti la commessa; potrà farsi eccezione, nel rispetto delle norme di sicurezza, per quanto 
strettamente necessario alle lavorazioni. 

 
   Il Presidente  
   Luciano Ticca 
 
 


