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GEASAR S.p.A. 
AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
 

Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
della pista di volo, dei raccordi e dei piazzali 

 
 
A. Ente appaltante 
GEASAR S.p.A. – Aeroporto Costa Smeralda, 07026 Olbia – Tel. 0789 563400 – Fax 
0789 563401 – Sito internet: www.geasar.it – PEC: geasar.affarigenerali@pec.it 
 
B. Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della 
pista di volo, dei raccordi e dei piazzali dell'Aeroporto Olbia “Costa Smeralda”. 
 
C. Criterio di aggiudicazione 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016, con le modalità che verranno successivamente indicati nella lettera 
di invito. 
 
D. Luogo dei lavori 
Aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia 
 
E. Durata 
3 (tre) anni 
 
F. Importo dei lavori 
€ 750.000,00 (settecentocinquantamila/00). 
 
G. Termine e modalità di ricezione delle candidature 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere 
inviate via PEC all’indirizzo geasar.affarigenerali@pec.it entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 13/01/2017. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le manifestazione di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dalla Società Appaltante, allegato al presente avviso, corredato da copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
All’istanza non deve essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa 
in considerazione della stessa. 
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H. Requisiti di partecipazione 
Possono presentare istanza tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 che: 

1) siano in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dal successivo Art. 
80; 

2) siano in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3, classifica adeguata; 
3) abbiano la disponibilità di impianti, mezzi e attrezzature che garantiscano la 

possibilità di effettuare gli interventi occasionali richiesti nei termini e con le 
modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto ed in particolare dall’art. 7 
dello stesso. 
In particolare dovrà essere assicurata la disponibilità: 
a) di impianto di produzione di conglomerato bituminoso ubicato entro una 

distanza stradale di 150 km, in ogni caso idoneo a raggiungere l’aeroporto 
entro i termini di capitolato, disponibile h24, 365 giorni/anno. 

b) dei seguenti mezzi e attrezzature: 
- Fresa/Scarificatrice a freddo larghezza di fresatura >190cm e profondità 

di fresatura >30cm, dotata di cingoli gommati e sistema di livellamento 
elettronico; 

- Spazzatrice stradale meccanica e/o minipala dotata di benna spazzatrice 
raccoglitrice; 

- Finitrice meccanica a riscaldamento elettrico e banco vibrante con 
larghezza di stesa >4,5m; 

- Rullo tandem vibrante con peso operativo >8 tonnellate; 
- Autocarro dedicato per il trasporto di cisterna per la spruzzatura di 

emulsione bituminosa dotato di bruciatore a gasolio e barra spruzzante, 
con possibilità di utilizzo di lancia indipendente; 

- Automezzi adeguati per il trasporto del materiale e le lavorazioni 
previste; 

- Torri faro/sistema di illuminazione dell’area interessata dai lavori; 
La disponibilità dell'impianto deve essere assicurata mediante gestione diretta o 
attraverso impresa collegata o controllata ovvero con contratto di fornitura dei 
conglomerati bituminosi che preveda termini e modalità di fornitura conformi a 
quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto ed in particolare all’art. 8 
dello stesso. 
La disponibilità di mezzi e attrezzature è assicurata ove gli stessi siano in 
dotazione dell'impresa concorrente o di impresa collegata o controllata ovvero 
con contratto di nolo che preveda termini e modalità conformi a quanto stabilito 
nel Capitolato Speciale di Appalto ed in particolare all’art. 7 dello stesso. 

 
I. Fase successiva alla ricezione delle candidature 
La Stazione appaltante inviterà alla gare tutti i soggetti che abbiano presentato, entro i 
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso di un numero di candidature insufficiente si fa riserva di individuare 
direttamente ulteriori soggetti da invitare. 
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico. 
 
J. Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di 
seguire anche altre procedure. 
GEASAR si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 
Eventuali quesiti potranno essere inoltrati mediante posta, fax e per via elettronica. 
Le risposte ai quesiti di interesse generale verranno pubblicati nel sito internet della 
Società Appaltante e costituiranno interpretazione autentica delle disposizioni del 
presente avviso. 
 
K. Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 e s.m.i. 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 
Le funzioni ed i compiti attribuiti al Responsabile del Procedimento in fase di gara dal 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. saranno svolti da: Franco Pigozzi, tel. 0789/563527 – fax 
0789/563425 - e-mail franco.pigozzi@geasar.it 
 
Olbia, 22 Dicembre 2016 
 
 GEASAR S.p.A. 
 L’Amministratore Delegato 
 Silvio Pippobello 
 
 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Allegato A) Fac-simile Istanza  
Allegato B) Capitolato speciale di appalto 


