
I-CAGLIARI - FORNITURE 
 
AVVISO DI GARA ESPERITA – SETTORI SPECIALI 
 
Sezione I: Ente aggiudicatore 
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: So.G.Aer. S.p.A. - Società Gestione Aeroporto 
Cagliari Elmas – via dei Trasvolatori s.n.c., 09030 Elmas ITALIA 
All'attenzione di: Responsabile del procedimento 
Telefono: +39 070211211 
Posta elettronica: info@sogaer.it 
Fax: +39 070241013 
Indirizzi internet: www.sogaer.it  
I.2)Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti 
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori 
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:  no 
 
Sezione II: Oggetto dell'appalto 
II.1)Descrizione 
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto 
Fornitura di energia elettrica per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013. 
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura 
Luogo principale di consegna della fornitura: Territorio del Comune di Elmas (Cagliari). 
Codice NUTS: ITG27 
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  
L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di energia elettrica in media tensione per il periodo 
01.01.2013 - 31.12.2013  riferita ad un quantitativo presunto di 11.900.110 kWh. – CIG: 
46155128FC 
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 65310000-9 
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):  sì 
 
Sezione III: Procedura 
III.1)Tipo di procedura: Aperta 
III.2)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari 
III.2.1)Informazioni sull'asta elettronica - Ricorso ad un'asta elettronica: no 
III.3)Informazioni di carattere amministrativo 
III.3.1)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara 
Numero dell'avviso in GUCE: 2012/S 197-323832 del 12.10.2012  
 
Sezione IV: Aggiudicazione dell'appalto 
IV.1)Aggiudicazione e valore dell'appalto  
IV.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 21.11.2012 
IV.1.2)Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 3 
IV.1.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la 
decisione di aggiudicazione dell'appalto: Edison Energia S.p.A., Foro Buonaparte 31, 20121 
Milano ITALIA. Telefono: +39 02 62221. Fax: +39 02 62228202 
IV.1.4)Informazione sul valore dell'appalto 
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 957.000,00 EUR IVA esclusa 
Valore finale totale dell’appalto: 871.402,14 EUR IVA esclusa 



IV.1.5)Informazioni sui subappalti - È possibile che l'appalto venga subappaltato: no 
 
Sezione V: Altre informazioni 
V.1)Procedure di ricorso 
V.1.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR Sardegna, via Sassari 17, 09124 Cagliari ITALIA 
Telefono: +39 070679751 
V.1.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Vedi punto V.1.1. 
V.2)Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 07.01.2013 
 
Il Presidente 
Vincenzo Mareddu 

 


