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 Olbia, 5 novembre 2019 
 
Oggetto: Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-

2020;  
Convenzione prot. MIT U.0002542 del 29-04-2019 regolante il 
finanziamento volto ad assicurare la realizzazione degli interventi 
denominati Aeroporti Sardegna: Riqualificazione strutture di volo 
dell’aeroporto di Olbia e Prolungamento della pista di volo dell’Aeroporto 
“Costa Smeralda” di Obia “Verifica procedura aiuti di Stato”  
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, Delibere CIPE 
25/2016, 54/2016, 98/2017, 12/2018, 26/2018. 
 

AVVISO PUBBLICO 
di rettifica CUP (Codice Unico di Progetto) 

per mero errore materiale 
 

In relazione alla Convenzione e agli interventi in oggetto, si comunica che il relativo 
CUP (Codice Unico di Progetto) corretto è il n. C71C19000000009 
 
Si segnala che, per un refuso, in alcuni  documenti iniziali della procedura, risulta 
erroneamente riportato il CUP n. C71F12000030002 che è invece il cosiddetto “CUP 
MASTER” degli interventi sulla pista di volo dell’aeroporto di Olbia, collegato con il 
corretto CUP n. C71C19000000009 su indicato 
 
In particolare si rettifica il codice CUP indicato nei seguenti documenti: 

 schede allegate alla Convenzione in oggetto; 
 bando di gara pubblicato sulla GU serie speciale – Contratti pubblici n.78 del 

5/7/2019 
 verbali della gara d’appalto; 
 Comunicazione rettifica Bando di Gara del 02/07/2019; 
 Comunicazione esito gara alle imprese partecipanti; 
 Avviso pubblicazione esito gara pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale – 

Contratti pubblici n° 128 del 30/10/2019. 
sostituendolo con il codice CUP corretto n. C71C19000000009. 
 
Il CUP corretto (n. C71C19000000009) risulta invece riportato nei successivi documenti 
della procedura e nel contratto stipulato con l’impresa aggiudicataria dei lavori. 
 
Si comunica che sulla piattaforma SIMOG è stato altresì modificato il CUP associato al 
codice di gara già richiesto CIG 7958698D58. 
 
Si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016 e 37 del D.Lgs 
33/2013 mediante la pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Ente, 
sezioni Amministrazione Trasparente e Bandi di gara. 

GEASAR S.p.A. 
Il RUP 
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