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Società di Gestione Aeroporto Cagliari - Elmas 

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

AFFIDAMENTO D I  A R E E  IN SUBCONCESSIONE PER LO 
SVOLGIMENTO D I  ATT IV ITÀ D I  NOLEGG IO AUTO SENZA 
CONDUCENTE -  ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 
 

So.G.Aer. S.p.A. intende svolgere una selezione concorrenziale tra operatori del 
settore per l’affidamento in subconcessione di aree di metratura variabile, 
ubicate presso il parcheggio multipiano dell’aeroporto di Cagliari, per lo 
svolgimento di attività di noleggio auto senza conducente. 
Gli spazi in subconcessione sono costituiti da moduli ad uso ufficio di 10 o 20 mq, 
a ciascuno dei quali viene accorpato un numero di stalli variabile tra 10 e 30. 
I soggetti interessati a concorrere potranno far pervenire la propria manifestazione 
di interesse entro le ore 12.00 del 21.11.2013; la busta dovrà recare all’esterno la 
dicitura “manifestazione interesse apertura attività autonoleggio” e dovrà essere 
inviata in busta chiusa al seguente indirizzo: So.G.Aer., via dei Trasvolatori snc, 
09030 Elmas (CA). I recapiti della Scrivente sono i seguenti: tel. 070/211211; fax 
070/241013; email info@sogaer.it. 
Coloro che avranno manifestato il proprio interesse, saranno successivamente 
invitati alla formulazione di un’offerta economica al rialzo sulla base d’asta 
costituita dalla percentuale sul giro d’affari. L’offerta dovrà essere accompagnata 
da un business plan attestante la sostenibilità economico finanziaria dei costi di 
investimento e gestione legati all’offerta. 
Si precisa fin d’ora che le condizioni economiche di affidamento prevedono il 
pagamento di un canone, di un minimo garantito, di una royalty sul fatturato 
eccedente quest’ultimo, nonché delle spese comuni. Dovrà inoltre essere garantito 
l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto attraverso il rilascio di una 
fideiussione - bancaria o di primaria compagnia assicurativa - oppure di un 
deposito cauzionale. Il contratto avrà una durata di anni 3  (tre), con 
decorrenza dalla data del verbale di consegna degli spazi.  
Ogni elemento utile alla formulazione dell’offerta, nonché copia della bozza 
di contratto saranno inviati unitamente alla lettera di invito a presentare 
offerta. 
Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per So.G.Aer. 
S.p.A., la quale si riserva la più ampia autonomia circa le scelte da 
adottare. 
 

Il Presidente 
Vincenzo Mareddu 

 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che: 
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a) i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per 
le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di selezione; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: la conseguenza di un eventuale 
rifiuto consiste nell'esclusione dalla procedura selettiva; 

c) i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti 
pubbliche autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge; 

d) relativamente a tali dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti 
di cui all’art. 7 della D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

e) titolare del trattamento dei dati è la So.G.Aer. S.p.A. 
 

 
 
 
 


