
Avviso di rettifica 

 

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 - sogaer.spa@legalmail.it; 

Indirizzo internet: Ente Aggiudicatore (URL) www.sogaer.it  

I.2) Tipo centrale di committenza: ente aggiudicatore 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: servizio di pulizia dell’aerostazione passeggeri, dei 

fabbricati e delle aree esterne dell’aeroporto Mario Mameli di Cagliari Elmas, incluso il recupero e 

la custodia dei carrelli portabagagli. 

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: l'oggetto dell'appalto consiste 

nell’esecuzione del servizio di pulizia dell’aerostazione passeggeri, dei fabbricati e delle aree 

esterne dell’aeroporto Mario Mameli di Cagliari Elmas, incluso il recupero e la custodia dei carrelli 

portabagagli. 

II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90910000 servizio di pulizie. 

Sezione IV: Procedura  
IV.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso presentato elettronicamente: avviso eNotice-sogaer 

numero di riferimento 2018-059780 

IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: avviso GUUE: 2018/S 078-175589 

del 21/04/2018; bando Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 47 del 23.04.18. 

IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 18/04/2018 

Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione 

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere 

VI.3.1) Modifica delle  informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 

VI.3.2) Nell’avviso originale 

VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale  

punto IV.3.3 condizioni per ottenere la documentazione complementare: anziché 07/06/2018 

leggi 02/07/2018 

punto IV.3.4 termine per il ricevimento delle offerte: anziché 18/06/2018 ora 12:00 leggi 

11/07/2018 ora: 12:00 

punto IV.3.7 modalità di apertura delle offerte: anziché 19/06/2018 ora: 15.30 leggi 12/07/2018  

ora: 15:30 

VI.4) Altre informazioni complementari: Alla luce dell'aggiornamento del bando, così come 

rettificato con avviso G.U.E.E., pubblicato in data 09.05.2018 con avviso n. 2018/S 089-201029, i 

quesiti e le richieste di sopralluogo potranno essere presentati entro il 02.07.2018 in luogo del 

04.06.2018. 

Le offerte inviate entro l’originario termine di scadenza potranno essere ritirate, in tempo utile, 

presso gli uffici So.G.Aer., nel qual caso gli offerenti potranno successivamente procedere alla 

presentazione di una nuova offerta entro il nuovo termine di scadenza; in mancanza, verrà 

considerata l’offerta inviata con il plico non ritirato, salva la necessità di garantire la corretta 

decorrenza e durata della cauzione provvisoria, come punto 3.1.3 del disciplinare, mediante l’invio 

di apposita appendice recante la nuova scadenza; detta integrazione dovrà essere trasmessa con 

apposito plico opaco e sigillato, recante all’esterno oltre all’intestazione e l’indirizzo del mittente, la 

seguente dicitura “offerta per gara appalto affidamento servizio pulizia – integrazione cauzione – 

non aprire”. 



In caso di invio di più offerte da parte di un medesimo concorrente, verrà considerato unicamente 

l’ultimo plico d’offerta presentato. 

Resta invariato il resto. 

VI.5) Data di spedizione dell’avviso di rettifica alla GUUE: 15/06/2018. 

 

L’Amministratore  Delegato 

Dott. Alberto Scanu 

 


