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BANDO DI GARA 

GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI OPERATIVI DI SCALO 

 
 
 
1. Ente aggiudicatore: So.G.Aer. S.p.A. - Società di Gestione Aeroportuale, c/o  
Aeroporto “Mario Mameli”, s.n.c., 09030 Elmas - Tel. 070/21121746 - Fax: 
070/241013. 
2. Natura dell’appalto: Appalto di servizi.  
3. Luogo di esecuzione: Aeroporto Cagliari Elmas. 
4. Oggetto dell’appalto: servizio di gestione e manutenzione dei sistemi operativi 
di scalo. Importo: Euro 95.000,00. 
5. Non sono ammesse offerte in aumento. 
6. Durata dell’appalto: 1 anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, 
prorogabile di un ulteriore anno alle condizioni di cui all’art. 2 dello schema di 
contratto.  
7. Il bando, il disciplinare ed ogni altro documento di gara potranno essere 
visionati e ritirati presso l'indirizzo di cui al punto 1, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 
di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato. 
La documentazione sarà consegnata o, se richiesto, spedita entro tre giorni 
lavorativi successivi alla ricezione delle richieste, purché queste ultime 
pervengano in tempo utile. Il recapito tempestivo dei documenti è a esclusivo 
rischio del richiedente. 
8. Termine e modalità per la presentazione delle offerte: le offerte, redatte in 
lingua italiana, dovranno pervenire a pena d'esclusione, entro le ore 12.00 del 
giorno 21 dicembre 2004 all'indirizzo di cui al punto 1 in plico sigillato e 
contrassegnato "Affidamento servizio di gestione e manutenzione dei sistemi 
operativi di scalo”. Le modalità dovranno essere, a pena d’esclusione, quelle 
indicate nel disciplinare di gara.  
9. Criterio di affidamento: massimo ribasso sull’importo a base d’asta.  
10. Cauzioni e assicurazione: è richiesta, a pena d'esclusione, una cauzione 
provvisoria, da presentare all'atto dell'offerta, d'importo pari €. 2.000,00 della 
durata di 180 giorni decorrenti dalla data ultima di presentazione dell’offerta. In 
caso di aggiudicazione dovrà essere prestata una cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo di aggiudicazione. Dette cauzioni potranno essere costituite in 
contanti, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa; in esse dovrà 
essere specificato che il fideiussore, dietro semplice richiesta scritta di So.G.Aer. 
S.p.A., si impegna ad effettuare il versamento della somma dovuta entro il termine 
massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, che è escluso il beneficio 
della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..  
L’aggiudicatario dovrà essere dotato di una copertura assicurativa di impresa. 
11. Modalità di finanziamento: la fornitura è finanziata con fondi propri della 
stazione appaltante. 



 

12. Condizioni minime. I requisiti in possesso delle imprese partecipanti alla gara 
dovranno essere comprovati, pena l’esclusione, attraverso la produzione dei 
seguenti documenti e/o autodichiarazioni (legge n. 445/00), sottoscritte dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa, singola, riunita o consorziata, da inserire nella 
"busta n. 1 - Documentazione", attestanti: 
a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgs 157/95, così 
come richiamato dall’art. 22, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 158/95, e di cui 
all’art. 9, lettera c) del D.Lgs. 231/01; 
b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, recante la dicitura antimafia, 
risalente a non più di sei mesi della scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, dal quale risulti la rispondenza dell'attività certificata dall'ente 
camerale con il servizio di che trattasi e il nominativo degli amministratori e degli 
altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza;  
c) il possesso da parte dei sistemisti incaricati di operare in situ di un’esperienza 
annuale nella gestione e manutenzione di sistemi identici a quelli sui quali dovrà 
essere eseguito il servizio;  
d) di possedere almeno tre risorse dotate di certificazioni SITA CUTE NT 
conseguite presso uno dei centri di addestramento SITA, nonché di personale con 
certificazione IER; 
e) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari per la 
determinazione del prezzo contrattuale e di aver giudicato lo stesso remunerativo; 
f) di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le clausole di cui allo schema di 
contratto e di aver acquisito, a seguito del sopralluogo eseguito presso 
l’Aerostazione, esatta conoscenza della effettiva consistenza e tipologia dei 
sistemi ed apparati ivi operanti, oggetto della presente gara; 
g) l’osservanza degli obblighi dettati dalla legge in materia di sicurezza e salute 
sul luogo di lavoro, come previsti dalla vigente normativa; 
h) l’inesistenza di rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., 
con altre società o imprese concorrenti nella stessa gara; 
i) l’osservanza degli obblighi che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex 
art. 17 L. 68/99 e succ. modd. ed ii. 
l) l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
- dalla cauzione provvisoria di cui al punto 10 del bando; 
- da una dichiarazione di Istituto bancario o assicurativo contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione, in favore della stazione appaltante e a 
richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 10 % 
dell’importo di aggiudicazione, quale cauzione definitiva; tale dichiarazione 
potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria; 

- da idonee referenze bancarie rilasciate da un istituto di credito; 
- attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante; 
 
Le autodichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’impresa offerente o da suo procuratore. Si rammenta che, ai sensi della L. 
445/00, le autodichiarazioni a corredo dell’offerta, a pena di esclusione, dovranno 
essere accompagnate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore e, nel caso di domanda sottoscritta dal procuratore del legale 
rappresentante, dovrà essere allegata anche la relativa procura. 
13. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione. 
14. Altre informazioni. La mancanza, incompletezza o difformità della 
documentazione richiesta, dal presente bando e dal disciplinare di gara, 
comportano l’esclusione dalla gara.  



 

 
L’ente appaltante si riserva l’aggiudicazione anche con una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua e conveniente, e si riserva la facoltà di interrompere o annullare 
la gara in qualsiasi momento precedente l’aggiudicazione definitiva in base a 
valutazioni di propria esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano 
vantare diritti o aspettative di sorta; la Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di 
non pervenire ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute, a 
suo insindacabile giudizio, fosse giudicata soddisfacente. 
 
La documentazione prodotta per la gara, se redatta in lingua diversa dall’italiano, 
dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata conforme al 
testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui 
sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. In caso di concorrente 
residente in altro stato, questi dovrà produrre certificazione equipollente a quella 
richiesta con il presente bando. 
 
Si informano sin d’ora le imprese concorrenti che i documenti di gara non saranno 
restituiti. 
 
15. Sono ammessi a presentare offerta soggetti giuridici singoli o associati; in 
quest’ultimo caso il requisito di cui al punto 12, lettera c, del bando deve essere 
posseduto in misura non inferiore al 60 % dalla mandataria e al 30% dalle 
mandanti, fatta salva l’integrale soddisfazione del requisito stesso da parte del 
raggruppamento. 
Le Ati dovranno allegare il mandato alla capogruppo, secondo quanto previsto 
dalla vigente normativa.  
In caso di ATI non ancora costituite, i legali rappresentanti di ciascuna impresa 
dovranno sottoscrivere una dichiarazione contenente l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato speciale con 
rappresentanza ad una di esse già indicata e qualificata capogruppo, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
16. Quesiti.  
I quesiti relativi alla gara dovranno essere presentati necessariamente per iscritto. 
La So.G.Aer. S.p.A. comunicherà ai concorrenti le risposte ai quesiti almeno 4 
giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta, 
semprechè i quesiti siano pervenuti in tempo utile e comunque entro e non oltre 8 
giorni dal termine di presentazione delle offerte  
17. Sopralluoghi. L'Impresa dovrà effettuare un sopralluogo presso 
l’aerostazione. A tale fine, la relativa richiesta dovrà essere presentata all’ente 
appaltante a mezzo fax, al numero 070/241013, entro il 14 dicembre 2004. 
Ciascuna impresa, associazione o consorzio potrà indicare un massimo di due 
persone; con relativi dati anagrafici e di residenza, allegando fotocopia dei relativi 
documenti di identità in corso di validità. Data e ora del sopralluogo verranno 
comunicati con congruo anticipo. Qualora l’impresa indicasse soggetti non facenti 
parte del proprio organico, dovrà allegare, altresì, una scrittura privata dalla quale 
risulti il mandato conferito ai fini del sopralluogo. Dovrà, inoltre, essere indicato 
il recapito cui indirizzare la convocazione con i relativi numeri telefonici e di fax.  
In tale occasione sarà rilasciato un documento attestante l’avvenuto sopralluogo. 
Non verranno prese in considerazione offerte presentate da imprese che non 
abbiano effettuato il prescritto sopralluogo, documentato attraverso la produzione 
dell'attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante. 



 

 
 

Il Presidente 
Luciano Ticca 


