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

 

AEROPORTO DI ALGHERO- FERTILIA  
MESSA IN PRISTINO DELLE PARTI STRUTTURALI DELL’HANGAR NECESSARIE AL RILASCIO DELL’IDONEITÀ 

STATICA DELLA STRUTTURA E L’OPERATIVITÀ DEI PORTONI SEZIONALI LATO NORD 
 

(CIG  75498014E0) 

 

 

PREMESSO CHE 
 

 
- SOGEAAL ha avviato una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in pristino della 

parti strutturali dell’Hangar necessarie al rilascio dell’idoneità statica della struttura e l’operatività dei 
portoni sezionali lato nord presso l’Aeroporto di Alghero” in favore dell’impresa individuata con il 
criterio del massimo ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara, per un importo complessivo 
pari ad € 249.223,32 di cui  € 236.084,80 quale importo a base di gara ed € 13.138,52 quali oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 77 del 4/07/2018 e sui quotidiani in data 6/07/2018 
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 23/07/2018 sono 

pervenute, in plico sigillato, n. 5 offerte da parte delle seguenti ditte: Bortoletto Metal Construction 
Srl; Termomeccanica Energia Srl; SAGGESE Spa; Ditta Ignazio Locci; Consorzio Nazionale 
Cooperative di Produzione “Ciro Menotti” Scpa; 
 

- è pervenuta fuori termine, ovvero il giorno 23/07/2018 alle ore 14,58, l’offerta della ditta SAM 
Carpenteria Srl; 
 

Ciò premesso, la Stazione Appaltante 
 

COMUNICA CHE 
 

- nella seduta del 28 agosto 2018 il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione “Ciro Menotti” 
Scpa è stato ammesso alla successiva fase di gara per l’apertura dell’offerta economica;  
 

- per le imprese Bortoletto Metal Construction Srl, Termomeccanica Energia Srl, SAGGESE Spa, 
Ditta Ignazio Locci si è rilevato che sussistono i presupposti per attivare il soccorso istruttorio, dando 
termine di dieci giorni per regolarizzare la documentazione presentata in sede di gara, ai sensi 
dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016; 

 
- si procederà a comunicare via PEC la prossima data utile per la verifica della documentazione 

integrativa richiesta e per l’apertura dell’offerta economica delle imprese ammesse. 
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 Si dispone che il presente avviso sia pubblicato sul profilo internet www.algheroairport.com nella 
sezione gare e appalti. 
 
Il Responsabile del Procedimento in fase di gara 
Alessandra Soggiu 


