
 

 

SETTORI SPECIALI 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

1) Denominazione ufficiale, indirizzi e punti di co ntatto 

Denominazione ufficiale : So.G.Aer. S.p.A. - Società Gestione Aero-

porto Cagliari Elmas; via dei Trasvolatori s.n.c., 09030 Elmas - 

Cagliari, tel. 070/211211 - Fax: 070/241013 - info@ sogaer.it -  

www.sogaer.it  

2) Denominazione conferita all'appalto dall'amminis trazione aggiu-

dicatrice:  Fornitura n. 1 spazzatrice aeroportuale  

3)  Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di  consegna:  For-

nitura presso l’aeroporto di Cagliari - Elmas 

4) Ammissibilità di varianti:  NO 

5) Base d’asta:  Euro 300.000,00, IVA esclusa.  

6) Termine di esecuzione:  150 giorni naturali e consecutivi decor-

renti dalla data di sottoscrizione del contratto.  

7) Cauzioni e garanzie richieste:  l’offerta dei concorrenti deve 

essere corredata, a pena di esclusione, di una cauz ione 

provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’import o totale della 

fornitura di cui al punto 5 del presente bando. Tal e cauzione dovrà 

essere costituita da una fideiussione bancaria o po lizza assicura-

tiva o polizza rilasciata da un intermediario finan ziario autoriz-

zato ex art. 7 D.Lgs. 385/93. 

La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 gio rni dalla data 

ultima fissata per la ricezione delle offerte. 

In entrambi i casi dovrà essere prodotta a pena di esclusione una 



 

 

dichiarazione di un istituto bancario o di un inter mediario finan-

ziario autorizzato o di una compagnia di assicurazi one, a pena di 

esclusione, contenente l’impegno a rilasciare, in c aso di aggiudi-

cazione dell’appalto da parte dell’offerente, la po lizza o la fi-

deiussione definitiva di cui all’art. 8 dello schem a di contratto. 

Le imprese alle quali sia stata rilasciata da organ ismi accredita-

ti, ai sensi delle norme europee della serie UNI CE I EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificaz ione di sistema 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 

ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e 

tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono de l beneficio che 

le cauzioni di cui al presente punto sono ridotte d el 50 per cento. 

Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà documentare, in 

sede di offerta, il possesso del requisito nei modi  prescritti dal-

le norme vigenti.  

L'aggiudicatario dovrà inoltre produrre la garanzia  fideiussoria di 

cui all’art. 8 dello schema di contratto. 

Le cauzioni dovranno essere incondizionate, prevede re espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussion e del debitore 

principale e la sua operatività entro quindici gior ni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante, con ri nuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c..  

8) Principali modalità di finanziamento e di pagame nto e/o riferi-

menti alle disposizioni applicabili in materia:  l’opera è finanzia-

ta con fondi ex art. 17 L. 135/97. I pagamenti sara nno eseguiti con 



 

 

le modalità indicate all’art. 3 dello schema di con tratto. I paga-

menti del subappaltatore saranno effettuati dall’ag giudicatario che 

è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla da ta di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanza te con 

l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.  

9) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppam ento di operato-

ri economici aggiudicatario dell'appalto:  Sono ammessi alla gara i 

soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/06 e s. m., o ppure da imprese 

che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell ’art. 37, comma 

8, D.Lgs 163/06 e s. m.. In ogni caso il R.I. dovrà  coprire i re-

quisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanzia ri globalmente 

richiesti (mandataria: costruttore o fornitore; man dante/i: forni-

tura parti ricambio, manutenzione); ciascun associa to dovrà essere 

qualificato per l’opera che è chiamato ad eseguire.  

10) Situazione personale degli operatori, inclusi i  requisiti rela-

tivi all'iscrizione nell'albo professionale o nel r egistro commer-

ciale: 

- insussistenza a proprio carico delle cause di esclu sione di cui 

all’art. 38 del D.L.gs. 163/06 e s. m.; 

- iscrizione alla camera di commercio dalla quale ris ulti la ri-

spondenza della fornitura con l'attività certificat a dall'ente 

camerale; 

- inesistenza dei piani individuali di emersione di c ui all’art. 1 

bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s. m.; 

Per l’ulteriore documentazione relativa alla posizi one soggettiva 



 

 

del concorrente si rinvia al Disciplinare, punto 1 – Busta 1, Docu-

mentazione. 

11) Capacità economica e finanziaria:  Il concorrente dovrà produrre 

due idonee dichiarazioni bancarie 

12) Capacità tecnica: elenco delle spazzatrici aeroportuali fornite 

negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubbli cazione del pre-

sente bando; dall’elenco deve risultare che il conc orrente nel pre-

detto triennio deve aver fornito almeno una spazzat rice aeroportua-

le. 

13) Tipo di procedura:  Aperta 

14) Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantag-

giosa  

15) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e  la documenta-

zione complementare:  Termine per il ricevimento delle richieste di 

documenti o per l'accesso ai documenti: 14 novembre  2006 , ore 

12:00. 

Le richieste dovranno essere formulate per iscritto . La documenta-

zione potrà essere visionata e ritirata all'indiriz zo di cui al 

punto 1) dalle ore 09.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni lavorati-

vi, escluso il sabato. La documentazione sarà conse gnata su richie-

sta entro i sei giorni successivi al ricevimento de lla domanda 

scritta. Eventuali spese di spedizione saranno post e a carico del 

richiedente e il recapito tempestivo sarà a suo esc lusivo rischio. 

16) Termine per il ricevimento delle offerte:  23 novembre 2006 ore 

12:00 



 

 

17) Periodo minimo durante il quale l'offerente è v incolato alla 

propria offerta:  180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte 

18) Data di apertura delle offerte:  23 novembre 2006 ore 16:00 

Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offert e i legali rap-

presentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno p er ogni concor-

rente, muniti di specifica delega loro conferita da i suddetti lega-

li rappresentanti. 

19) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

- In caso di avvalimento si applica quanto prescrit to dall’art. 49 

del D.Lgs. 163/06. 

- La Stazione Appaltante si riserva di procedere al la verifica del-

la congruità delle offerte; 

- I quesiti relativi alla gara dovranno essere pres entati nei tempi 

e con le modalità indicate nel punto 3 del Discipli nare; 

- Le modalità di presentazione dell’offerta  sono q uelle indicate 

nel Disciplinare di Gara. 

- Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola of-

ferta valida, se ritenuta congrua e conveniente dal l'Amministrazio-

ne. L'Amministrazione si riserva la facoltà di inte rrompere, annul-

lare e/o revocare la gara in qualsivoglia momento, e comunque, di 

non procedere all’aggiudicazione definitiva e di no n aggiudicare 

e/o non stipulare il contratto senza incorrere in r esponsabilità 

e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi  di qualsiasi 

tipo. 



 

 

- Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plur ime, condiziona-

te, in aumento. 

- Per la definizione di qualsiasi controversia deri vante dal con-

tratto l'Ente Appaltante non intende avvalersi dell 'istituto del-

l'arbitrato di cui all'art. 241 del D.Lgs. 163/06. 

- L'affidamento in subappalto è sottoposto alle con dizioni di cui 

all’ art. 118 del D.Lgs. 163/06. 

- L'Ente Appaltante, ricorrendone i presupposti, si  riserva di av-

valersi della facoltà di interpellare il secondo ed  il terzo clas-

sificato; 

- Ai fini della tutela delle persone e di altri sog getti rispetto 

al trattamento dei dati personali, si veda quanto i ndicato al punto 

4 del disciplinare. 

- Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Alessio  Grazietti 

- Il presente bando di gara verrà pubblicato anche sul sito 

www.sogaer.it 

Il Presidente: Vincenzo Mareddu  


