
 

Sede amministrativa e deposito 
Via Indonesia n. 9 - Zona ind.le sett. 2 
07026 Olbia (OT) 
Facebook.com/aspolbia 
www.aspoolbia.it 

 

Telefono  +39 0789 553800 
Fax  +39 0789 553826 
Email  info@aspo.it 
PEC  Info@pec.aspo.it 

 

 

 

Socio unico Comune di Olbia, 
società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Olbia  
Cod. Fisc. 82004950901 P. IVA 01086610902 

UNI EN ISO 9001:2008  
Settore EA 31, 28, 35, 39 

Cert. CISQ/Certiquality 11110 
BS OHSAS 18001:2007 

Cert. CISQ/Certiquality 20913  
 

 

(Indagine di mercato ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016) 

 

Servizio manutenzione aree verdi dell’ASPO Spa - Settori Speciali 

 

 

L’ASPO Spa intende invitare a presentare offerta per: 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi dell’ASPO Spa in Olbia, Via 

Indonesia, n. 9, Z.I. Sett. 2.  

 

Durata: la durata del contratto è di due anni dalla data della sua stipula. 

 

Valore: Il valore complessivo dell’appalto è di € 34.000,00, Iva esclusa, oneri della sicurezza 

derivanti da interferenze pari a zero. 

 

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa come previsto dall’Art. 95 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

Requisiti richiesti: Possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’Art. 45, comma 1, del 

D.Lgs n. 50/2016. 

Nell’invito verrà richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’Art. 80 del D,Lgs n. 50/2016; 

b) Che siano in possesso della capacità economica e finanziaria comprovata da n. 1 referenza 

costituita da idonea dichiarazione bancaria; 

c) Che siano in possesso della capacità e idoneità professionale comprovata dall’elenco dei 

principali contratti aventi ad oggetto il servizio di manutenzione di aree verdi. I contratti di 

cui sopra devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio precedente la data della lettera 

d’invito; per tali contratti il Concorrente dovrà indicare dettagliatamente l’oggetto,  il 

singolo Committente, importo. 

 

Selezione dei candidati: ASPO Spa inviterà un numero massimo di 5 candidati.  Nel caso pervenga 

un numero maggiore di candidature, saranno selezionate sulla base dell’ordine di arrivo 

all’indirizzo PEC indicato (non sono ammesse altre modalità di invio). 

Per la determinazione dell’ordine di arrivo fa fede l’orario (completo di ora, minuto e secondo) 

indicato dalla casella di Posta Elettronica Certificata di ASPO, al momento del ricevimento della 

PEC del candidato. 

 Nel caso non pervengano candidature o pervengano in numero minore di cinque l’ASPO potrà 

integrare l’elenco fino al raggiungimento di tale numero invitando candidati di propria scelta. 

Invio della candidature: la candidatura deve: 

- essere redatta sul modulo allegato o comunque contenere le medesime notizie; 

- essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto munito dei 

poteri necessari ad impegnare l’Operatore Economico secondo le norme proprie di 

quest’ultimo, con allegata copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore. 
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Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo PEC 

info@pec.aspo.it entro le ore 13:00 del giorno 06.03.2017 e con oggetto “ Candidatura per gara 

sottosoglia – Servizio di manutenzione aree verdi dell’ASPO Spa”. 

 

Informazioni: Informazioni possono essere chieste esclusivamente all’indirizzo PEC suindicato 

non oltre i due giorni precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e 

con oggetto: “Richiesta informazioni procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

manutenzione aree verdi”. 

Esito: non sarà resa nota la lista degli invitati prima della scadenza del termine per presentare 

offerta. L’esito della procedura sarà pubblicata sul sito www.aspoolbia.it – Bandi e Gare. 

L’adesione al presente Avviso non costituisce impegno per il candidato. 

ASPO Spa potrà anche non procedere all’invio delle richieste di offerta. 

Questo Avviso è stato pubblicato sul profilo del Committente in data 03.02.2017 

 

 

      Il Presidente del C.d.A. 

    (Dott. Massimo Putzu) 
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