
 

GEASAR S.p.A. 
Società di Gestione Aeroporto Olbia Costa Smeralda 

 
SERVIZIO NAVETTA SULLA DIRETTRICE OLBIA AEROPORTO (OLB) – ALGHERO AEROPORTO 

(AHO) e V.V. 
 

- RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 
 
 
GEASAR S.p.A., in occasione della sospensione dei voli per lavori nell’aeroporto Costa Smeralda 
di Olbia dal 3 Febbraio al 13 Marzo 2020, intende verificare la disponibilità di operatori che 
possano offrire il servizio di trasporto passeggeri tra i due aeroporti, in concomitanza con la 
partenza dei voli dall’aeroporto di Alghero verso le direttrici di Milano e Roma e viceversa. 
 
I servizi di trasporto in oggetto sono: 

1) Collegamento OLB-AHO per i primi voli del mattino e viceversa; 
2) Collegamento OLB-AHO per i voli di centro giornata e viceversa; 
3) Collegamento OLB-AHO per i voli serali e viceversa. 

 
La partenza dall’aeroporto di Olbia dovrà essere programmata con sufficiente anticipo per 
garantire la fruizione dei voli verso le direttrici di Milano e Roma. 
 
I suddetti servizi di trasporto dovranno essere garantiti per tutti i 40 giorni di sospensione delle 
attività di volo previste sull’aeroporto di Olbia, ed eventualmente per tutti gli ulteriori giorni che 
si rendessero necessari e per la quale sarà data congrua anticipata comunicazione. 
 
E’ possibile manifestare interesse esclusivamente per l’insieme delle 3 attività e per 
tutta la durata del periodo di operatività sopra menzionato. 
 
I servizi di trasporto dovranno essere svolti alle seguenti condizioni: 

- tutti i veicoli dovranno essere in perfetta efficienza e dotati di regolari polizze assicurative; 
- la capienza dei veicoli dovrà essere: 

 superiore a 50 posti per le corse del mattino e della sera; 
 con capienza variabile sulla base della domanda per le corse di centro giornata. 

 
La tariffa a passeggero di sola andata, non dovrà superare il costo di € 19,00. 
In caso di mancato raggiungimento da parte dell’operatore del punto di pareggio economico 
definito da GEASAR, la stessa garantirà la compensazione con apposito meccanismo, che sarà 
dettagliatamente illustrato nella successiva fase di contrattazione. 
 
GEASAR, attraverso i propri canali on line e off line, assicurerà la promozione delle suddette 
attività di trasporto e supporterà i fruitori con il proprio Servizio Informazioni aeroportuale e 
telefonico. 
 
GEASAR garantirà il parcheggio gratuito delle autovetture per tutti coloro che usufruiranno dei 
suddetti servizi di trasporto nel periodo di sospensione dei voli. 
 
L’acquisto dei biglietti potrà essere effettuato direttamente in aeroporto prima di salire a bordo 
dei mezzi di trasporto e sul sito web di GEASAR. 
 
I soggetti interessati, possono far pervenire alla GEASAR, all’indirizzo PEC 
geasar.affarigenerali@pec.it, la propria manifestazione di interesse entro le ore 13.00 del 
19 Dicembre 2019, utilizzando l’apposito modello accluso, al quale dovrà seguire una 
presentazione dettagliata della Società proponente e dei veicoli che si propone di utilizzare. 
 



 

Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per Geasar S.p.A., la quale si riserva la più 
ampia autonomia circa le scelte da adottare. 
 
I dati personali acquisiti saranno trattati da Geasar SpA in qualità di Titolare del trattamento  
secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia di diritto alla protezione dei dati 
personali (Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR” - e D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.). 
I dati personali sono trattati per tutte le finalità connesse alla contrattazione del servizio in 
oggetto. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Titolare del trattamento è Geasar SpA - Aeroporto Costa Smeralda di Olbia, 07026 Olbia (SS). 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), è contattabile all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo mail privacy@geasar.it 
 
Olbia, 10 Dicembre 2019 
 
 GEASAR S.p.A. 
 L’Amministratore Delegato 
 Silvio Pippobello 

 



 

ALLEGATO 
 
 
Spett.le 
GEASAR S.p.A. 
Aeroporto Costa Smeralda 
Olbia 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse Servizio navetta sulla direttrice Olbia aeroporto (OLB) 

– Alghero aeroporto (AHO) e v.v. - Richiesta di partecipazione alla selezione 
 
 
Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________ nato a ___________________ il ___/___/___ 

residente a _______________________ in via ________________________________ n. ____, 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

della Società __________________________________________________________________ 

con sede a ____________________ CAP ______ in Via ________________________ n.______ 

Partita IVA ____________________________ tel. __________________________ 

indirizzo mail P.E.C. ______________________________, 

 

CHIEDE 
 
di essere inserito nella selezione degli operatori interessati ad offrire il servizio di trasporto in 
oggetto e all’uopo 
 

DICHIARA 
 

1) di prendere atto di tutti i contenuti di cui all’avviso di manifestazione di interesse; 
 

2) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo GEASAR S.p.A. che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Società si riserva di interrompere e/o variare in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa di sorta; 

 
3) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce affatto prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali, che invece, saranno richiesti e dovranno poi 
essere dichiarati e posseduti dai soggetti invitati e partecipanti alla procedura di 
selezione, ed opportunamente accertati dai competenti uffici nei modi di legge. 

 
 

………………..….., lì ___/___/_____ 
 

 Il Dichiarante 
 
 
 ___________________________ 


