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PROVVEDIMENTO EX ART. 29 D.LGS. 50/2016 

 

 

AEROPORTO DI ALGHERO- FERTILIA APPALTO SERVIZIO PRESIDIO SANITARIO AROPORTUALE 

 

CIG N.  7069981CE0 

 

 

PREMESSO CHE 
 

 
- SOGEAAL, con determinazione n. 3 del 8/05/2017, ha avviato una procedura aperta per 

l’affidamento del “Servizio di Presidio Sanitario presso l’Aeroporto di Alghero” in favore dell’impresa 
individuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo 
annuo pari ad € 205.579,10 di cui € 3.710,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
durata servizio anni quattro, per complessivi € 882.316,40; 
 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 56 del 17/05/2017 e sui quotidiani in data 
19/05/2017 e reso altresì disponibile su sito internet www.algheroairport.it; 

 
 

- entro il termine stabilito nel bando di gara e cioè entro le ore 13.00 del giorno 26/06/2017 sono 
pervenute, in plico sigillato, n. 3 offerte da parte delle seguenti ditte: Croce Rossa Italiana, Soccorso 
Sardo Sardegna Soc. Coop. Sociale e Ontario S.r.l; 

 
Ciò premesso, la Stazione Appaltante 

COMUNICA CHE 
 

- nella seduta del 28 giungo 2017 le ditte Croce Rossa Italiana, Soccorso Sardo Sardegna Soc. Coop. 
Sociale, Ontario S.r.l. sono state ammesse alla successiva fase di gara per l’apertura dell’offerta 
economica;  
 

- nella stessa seduta si è proceduto all’apertura dei plichi contenente l’Offerta Tecnica delle ditte 
ammesse e quindi alla disamina della documentazione presentata, il cui contenuto viene siglato 
unitamente dai componenti costituenti la Commissione di gara. 
 

 

Si dispone che il presente avviso sia pubblicato sul profilo internet www.algheroairport.com nella sezione 
gare e appalti e che dell’esito delle valutazioni relative alle offerte tecniche sia data informativa ai 
concorrenti. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Alessandra Soggiu 

 


