
 

 

SO.G.AER. s.p.a. - SOCIETA’ DI GESTIONE AEROPORTO C AGLIARI ELMAS 

AVVISO DI RETTIFICA  

CON RIAPERTURA DEI TERMINI 

Con riferimento alla gara relativa ai lavori di ris trutturazione 

del piazzale ubicato in zona ex Hangar S100 per avi azione 

generale, pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Elmas in 

data 27 aprile 2006, con il numero 139/A, la So.G.A er le 

seguenti rettifiche con riapertura dei termini. 

A parziale modifica di quanto disposto al punto 14 del bando di 

gara,  

in luogo di: 

14. Documenti contrattuali e documenti complementar i – 

condizioni per ottenerli:  la documentazione di gara potrà essere 

visionata e acquistata all'indirizzo di cui al punt o 1 dalle ore 

09.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni lavorativi, escluso il 

sabato. Il ritiro della documentazione è condiziona to al 

pagamento dei costi di riproduzione, pari a €. 50,00, oltre alle 

eventuali spese di spedizione; il pagamento potrà e ssere 

eseguito in contanti presso gli uffici della Commit tente o 

presso il conto corrente di cui al punto 9, lettera  A. Si 

precisa che la documentazione tecnica sarà fornita su compact 

disk, in formato PDF. 

La documentazione,  sarà consegnata o, se richiesto , spedita 

entro sei giorni successivi alla ricezione delle ri chieste 

formulate per iscritto, purché queste ultime perven gano entro il 



 

 

15 maggio 2006. Il recapito tempestivo dei document i è a 

esclusivo rischio del richiedente. Il bando e il di sciplinare di 

gara sono, altresì, disponibili sul sito internet w ww.sogaer.it. 

Leggasi: 

14. Documenti contrattuali e documenti complementar i – 

condizioni per ottenerli:  la documentazione di gara potrà essere 

visionata e acquistata all'indirizzo di cui al punt o 1 dalle ore 

09.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni lavorativi, escluso il 

sabato. Il ritiro della documentazione è condiziona to al 

pagamento dei costi di riproduzione, pari a euro  50,00, oltre 

alle eventuali spese di spedizione; il pagamento po trà essere 

eseguito in contanti presso gli uffici della Commit tente o 

presso il conto corrente di cui al punto 9, lettera  A. Si 

precisa che la documentazione tecnica sarà fornita su compact 

disk, in formato PDF. 

La documentazione,  sarà consegnata o, se richiesto , spedita 

entro sei giorni successivi alla ricezione delle ri chieste 

formulate per iscritto, purché queste ultime perven gano entro il 

5 giugno 2006. Il recapito tempestivo dei documenti  è a 

esclusivo rischio del richiedente. Il bando e il di sciplinare di 

gara sono, altresì, disponibili sul sito internet w ww.sogaer.it. 

A parziale modifica di quanto disposto al punto 15 del bando di 

gara,  

In luogo di: 

15. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte :  le offerte 



 

 

dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 

giorno 24 maggio 2006 all’indirizzo di cui al punto  1, nel 

rispetto delle modalità di compilazione e presentaz ione 

dell’offerta indicate nel disciplinare.  

Leggasi: 

15. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte :  le offerte 

dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 

giorno 14 giugno 2006 all’indirizzo di cui al punto  1, nel 

rispetto delle modalità di compilazione e presentaz ione 

dell’offerta indicate nel disciplinare.  

A parziale modifica di quanto disposto al punto 17 del bando di 

gara,  

In luogo di:   

17. Data, ora e luogo:  avverrà alle ore 16.00  del giorno 24 

maggio 2006  all’indirizzo di cui al punto I.1 

Leggasi: 

17. Data, ora e luogo per l’apertura delle offerte:  l’apertura 

avverrà alle ore 16.00  del giorno 14 giugno 2006  all’indirizzo 

di cui al punto I.1 

A parziale modifica di quanto disposto al punto 2.1 , lettera B, 

del disciplinare di gara,  

in luogo di: 

B) attestazione di qualificazione in originale (o f otocopia 

sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnat a da copia 

del documento di identità dello stesso) o, nel caso  di 



 

 

concorrenti costituiti da imprese associate o da as sociarsi, più 

attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 

rappresentanti, accompagnate da copie dei documenti  di identità 

degli stessi), rilasciata/e da società di attestazi one (SOA) di 

cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di 

validità che documenti il possesso della qualificaz ione in 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assum ere oppure 

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D .P.R. n. 

445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Union e Europea, 

qualora non siano in possesso dell’attestazione, de vono essere 

in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34 /2000 

accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del sudde tto D.P.R. n. 

34/2000, in base alla documentazione prodotta secon do le norme 

vigenti nei rispettivi paesi 

Leggasi: 

B) attestazione di qualificazione in originale (o f otocopia 

sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnat a da copia 

del documento di identità dello stesso) o, nel caso  di 

concorrenti costituiti da imprese associate o da as sociarsi, più 

attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 

rappresentanti, accompagnate da copie dei documenti  di identità 

degli stessi), rilasciata/e da società di attestazi one (SOA) di 

cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di 

validità che documenti il possesso della qualificaz ione in 



 

 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assum ere oppure 

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D .P.R. n. 

445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni; in alternativa è 

ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti  che 

documentino o autodichiarino, ai sensi del D.P.R. n . 445/2000,  

il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D. P.R. n. 

34/2000. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Union e Europea, 

qualora non siano in possesso dell’attestazione, de vono essere 

in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34 /2000 

accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del sudde tto D.P.R. n. 

34/2000, in base alla documentazione prodotta secon do le norme 

vigenti nei rispettivi paesi. 

A parziale modifica di quanto disposto al punto 3, Procedura di 

aggiudicazione, primo capoverso, del disciplinare d i gara 

in luogo di:  

Il giorno 24 maggio 2006  alle ore 12.00, in seduta  pubblica, 

presso la sede di cui al punto 1 del bando, la comm issione di 

gara procederà alla numerazione dei plichi nell’ord ine in cui 

sono pervenuti, alla loro apertura e alla verifica della 

regolarità delle buste in essi contenute. 

Leggasi: 

Il giorno 14 giugno 2006, alle ore 16.00, in seduta  pubblica, 

presso la sede di cui al punto 1 del bando, la comm issione di 

gara procederà alla numerazione dei plichi nell’ord ine in cui 



 

 

sono pervenuti, alla loro apertura e alla verifica della 

regolarità delle buste in essi contenute. 

A parziale modifica di quanto disposto al punto 5, Sopralluogo, 

del disciplinare di gara 

in luogo di: 

E’ obbligatoria l’effettuazione di uno specifico so pralluogo, ai 

sensi dell’art. 71, comma 2, del DPR 554/99; a tale  fine dovrà 

essere presentata apposita richiesta scritta all’en te appaltante 

all’indirizzo di cui al punto 1 del bando. Per l’ef fettuazione 

del sopralluogo è indispensabile il permesso d’acce sso 

all’aeroscalo rilasciato a cura della competente Di rezione 

Aeroporto. La richiesta, dovrà essere formulata ent ro e non 

oltre il 15 maggio 2006, indicando per ogni impresa  massimo due 

nominativi con i relativi dati anagrafici e di resi denza, nonché 

allegando fotocopia dei relativi documenti di ident ità in corso 

di validità. Qualora l’impresa indicasse soggetti n on facenti 

parte del proprio organico, dovrà allegare, altresì , un mandato 

conferito ai fini del sopralluogo. Dovranno, inoltr e, essere 

indicati l’indirizzo e i relativi numeri telefonici  e di fax. 

L’impresa, a copertura dei costi di rilascio, dovrà  

corrispondere anticipatamente €. 80,00 per ciascun pass di 

accesso richiesto. Il pagamento potrà essere esegui to in 

contanti presso gli uffici della Committente o pres so il conto 

corrente di cui al punto 9, lettera A, del bando. L ’Ente 

appaltante non prenderà in considerazione le richie ste non 



 

 

accompagnate dal pagamento dell’importo sopra indic ato o privo 

di anche uno solo dei suddetti dati. 

Leggasi: 

E’ obbligatoria l’effettuazione di uno specifico so pralluogo, ai 

sensi dell’art. 71, comma 2, del DPR 554/99; a tale  fine dovrà 

essere presentata apposita richiesta scritta all’en te appaltante 

all’indirizzo di cui al punto 1 del bando. Per l’ef fettuazione 

del sopralluogo è indispensabile il permesso d’acce sso 

all’aeroscalo rilasciato a cura della competente Di rezione 

Aeroporto. La richiesta, dovrà essere formulata ent ro e non 

oltre il 5 giugno 2006, indicando per ogni impresa massimo due 

nominativi con i relativi dati anagrafici e di resi denza, nonché 

allegando fotocopia dei relativi documenti di ident ità in corso 

di validità. Qualora l’impresa indicasse soggetti n on facenti 

parte del proprio organico, dovrà allegare, altresì , un mandato 

conferito ai fini del sopralluogo. Dovranno, inoltr e, essere 

indicati l’indirizzo e i relativi numeri telefonici  e di fax. 

L’impresa, a copertura dei costi di rilascio, dovrà  

corrispondere anticipatamente €. 80,00 per ciascun pass di 

accesso richiesto. Il pagamento potrà essere esegui to in 

contanti presso gli uffici della Committente o pres so il conto 

corrente di cui al punto 9, lettera A, del bando. L ’Ente 

appaltante non prenderà in considerazione le richie ste non 

accompagnate dal pagamento dell’importo sopra indic ato o privo 

di anche uno solo dei suddetti dati. 



 

 

A parziale modifica di quanto disposto al punto 6, Quesiti, del 

disciplinare di gara  

in luogo di: 

I quesiti relativi alla gara dovranno essere presen tati 

necessariamente per iscritto, in lingua italiana, a ll’indirizzo 

di cui al punto 1 del bando. Le risposte ai quesiti  pervenuti 

entro e non oltre il 12 maggio 2006 saranno esclusi vamente 

pubblicate sul sito www.sogaer.it almeno 6 giorni p rima della 

scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta. 

Leggasi 

I quesiti relativi alla gara dovranno essere presen tati 

necessariamente per iscritto, in lingua italiana, a ll’indirizzo 

di cui al punto 1 del bando. Le risposte ai quesiti  pervenuti 

entro e non oltre il 1 giugno 2006 saranno esclusiv amente 

pubblicate sul sito www.sogaer.it almeno 6 giorni p rima della 

scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta. 

FERMO IL RESTO 

 Data di trasmissione del presente Avviso di rettif ica con 

riapertura dei termini all’Albo Pretorio del Comune  di Elmas : 19 

maggio 2006 

IL Presidente: Vincenzo Mareddu  


