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AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE TIPOL OGIA INFISSI 
INGRESSI AL TERMINAL E AI GATES D’IMBARCO 

 
AVVISO DI PROROGA E RETTIFICA 

 
In relazione all’avviso di gara inerente la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di lavori di 
modifica e integrazione degli infissi degli ingressi al Terminal e ai gates d’imbarco, pubblicato in 
data 13.07.2015 su i quotidiani L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, nonché sul sito 
www.sogaer.it, si comunica che, a seguito delle valutazioni occorse a seguito di una verifica sugli 
elaborati tecnici, si è proceduto a una rettifica degli oneri della sicurezza indicati in disciplinare, i 
quali, come indicato nel “Computo apprestamenti per la sicurezza”, sono quantificati in € 2.504,35, 
valore che dunque sostituisce l’importo di € 2.000,00 indicato nel disciplinare di gara e negli avvisi 
pubblicati. Conseguentemente, anche la base d’asta viene rideterminata in € 264.483,61, 
comprensivi degli oneri per la sicurezza; detto valore sostituisce l’importo di € 263.979,26 indicato 
nel disciplinare di gara e negli avvisi pubblicati. 
 
Si comunica, inoltre, l’erronea inclusione, tra gli elaborati tecnici di gara, della bozza del computo 
metrico estimativo, non rilevante nella procedura in oggetto da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera 
b, del  D.Lgs. 163/2006. In proposito, si precisa che i concorrenti non dovranno tener in alcun conto 
gli importi delle lavorazioni in esso indicati, ma unicamente le quantità.  
 
In conclusione,  

• la base d’asta soggetta a ribasso, pari a € 261.979,26, rimane invariata; 

• gli oneri della sicurezza saranno pari a € 2.504,35;  

• il nuovo valore complessivo della base d’asta sarà quindi pari a € 264.483,61, comprensivo 
di oneri della sicurezza per rischi da interferenze quantificati in € 2.504,35.  

 
Il termine di ricezione delle offerte viene quindi prorogato alle ore 12.00 del 01.09.2015; la data 
di apertura dei plichi viene posticipata alle ore 16.00 del 01.09.2015. 
 
I termini per la richiesta di documenti, la presentazione di quesiti e per la richiesta di 
sopralluogo sono prorogati al 13.08.2015. 
Per ogni altro aspetto, la procedura resterà regolata dal Disciplinare di gara pubblicato. 
 
Chiunque alla data di pubblicazione del presente avviso avesse già inviato la propria offerta, ha la 
facoltà di richiederne la restituzione per la ripresentazione di una nuova offerta che dovrà comunque 
pervenire entro il termine di cui sopra. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato, per estratto, sui quotidiani L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna 
in data 02.08.2015. 
 
Elmas, 31 luglio 2015       
            Il Presidente 
        Vincenzo Mareddu 


