
 

 

 

BANDO DI GARA (settori speciali) 

ENTE AGGIUDICATORE: ASPO SPA (Azienda Servizi Pubblici Olbia Spa) Via 

Indonesia, n. 9 (Z.I. Sett. 2), 07026 Olbia Italia. P.I. 01086610902. 

PUNTI DI CONTATTO: Servizio Tecnico Tel. 0789 553800 - 553851 Fax 

0789 553826. Indirizzo internet: http://www.aspoolbia.it. E-mail: in-

fo@pec.aspo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i pun-

ti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipa-

zione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. PRINCIPALI 

SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi autobus. 

OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione esecutiva e fornitura di un si-

stema di bigliettazione elettronica SBE da installare a bordo dei 

mezzi TPL dell’ASPO Spa di Olbia. CIG 6908103AED. Tipo di appalto e 

Luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva e fornitura in opera. 

Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Olbia. Codice NUTS 

ITG29. Il bando riguarda: un appalto pubblico. Breve descrizione 

dell’appalto: Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un 

sistema di bigliettazione elettronica SBE da installare a bordo dei 

mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale, comprensivo di si-

stemi informativi di integrazione con gli apparati e i software esi-

stenti. CPV Oggetto principale: 31710000-6. Divisione in lotti: no. 

Ammissibilità di varianti: si. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: 

L’importo totale dell’appalto, compresi i servizi di progettazione 

esecutiva di assistenza tecnica  degli è pari a € 562.596,67 + Iva di 

oltre € 6.103,33 + Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ri-

basso. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: tempi di redazio 
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ne del progetto esecutivo: max 30 (trenta) giorni dalla data di sti-

pula contratto; tempi di esecuzione delle opere: entro i giorni pre-

visti all’Art. 17 del Capitolato d’Oneri. INFORMAZIONI DI CARATTERE 

GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria pa-

ri € 11.374,00. Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi re-

gionali così come previsto con Delibera della Giunta Regionale n. 

63/12 del 15.12.2015.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Alla procedura di gara 

sono ammessi a partecipare  i soggetti di cui all’Art. 45 del D.Lgs 50/2016 che non si 

trovino nelle condizioni di cui all’Art. 80 del medesimo Decreto legislativo. Il pos-

sesso dei requisiti dovrà essere documentato e potrà essere oggetto di verifica in 

conformità alle disposizioni del Disciplinare di gara. PROCEDURA: Aperta, ai 

sensi dell’Art. 60 del D.Lgs 50/2016. L’aggiudicazione sarà effettua-

ta con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’Art. 95 del D.Lgs 50/2016, determinata in base ai criteri 

di valutazione previsti nel Capitolato d’Oneri. RICORSO ASTA 

ELETTRONICA: no. Termine per il ricevimento delle offerte: i plichi 

contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla ga-

ra, devono pervenire a mezzo raccomandata A.R., posta celere, agenzia 

autorizzata al recapito o a mano entro le ore 13:00 del 13.02.2017 

all’indirizzo della Stazione Appaltante. Lingua utilizzabile per la 

presentazione dell’offerta: italiano. Apertura offerte: in seduta 

pubblica il 15.02.2017, ore 11:00, presso la sede legale dell’ASPO 

Spa, Via Indonesia, n. 9 (Z.I. Sett. 2), Olbia. INFORMAZIONI 

 



 

 

 

 

COMPLEMENTARI: saranno visionabili sul sito aziendale, in apposito 

file in costante aggiornamento, le risposte ad eventuali quesiti e 

comunicazioni in merito alla gara in oggetto. Eventuali quesiti e ri-

chieste di informazione dovranno pervenire alla stazione appaltante 

almeno otto giorni prima del termine fissato per la presentazione 

delle offerte; la stazione appaltante risponderà almeno sei giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle of-

ferte. ALTRE INFORMAZIONI: il Disciplinare di gara e relativi allega-

ti, nonché la documentazione tecnica sono disponibili sul sito 

Internet della Stazione Appaltante. I concorrenti sono obbligati ad 

indicare ed autorizzare nella documentazione di gara il domicilio, il 

numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle 

relative comunicazioni. All’apertura delle buste contenenti le Offer-

te sono ammessi i Titolari o Legali Rappresentanti delle Ditte con-

correnti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di speci-

fica delega o procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, 

loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. Il periodo minimo 

durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Re-

sponsabile del procedimento di gara è l’Ing. Mauro Piras. PROCEDURE 

DI RICORSO. Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R 

Sardegna – Sede Cagliari - Italia. Presentazione del ricorso: 30 

giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti. ULTERIORI 

INFORMAZIONI: per la partecipazione alla gara dovrà essere versata la 

 



 

 

 

 

somma di € 70,00 a favore dell'ANAC. Data di spedizione del presente avviso 

all’Ufficio delle pubblicazioni dell’U.E.: 14.12.2016 

IL Presidente del C.d.A. (Dott. Massimo Putzu) 


