
ASPO SPA 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI 

Il presente Avviso è un bando di gara: No I.1) A.S.P.O. S.p.a.(Azienda Servizi 

Pubblici Olbia Spa) - Via Capotesta, n. 28 - 07026 Olbia (OT);  Tel. 0789553800  

Fax 0789553825 Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aspo.it. Ulteriori 

informazioni relative al sistema di qualificazione sono disponibili presso: I 

punti di contatto sopra indicati. Un’ulteriore documentazione è disponibile 

presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le 

candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Servizi di 

ferrovia urbana, tram, filobus o bus. II.1) Istituzione di un Sistema di 

qualificazione di Imprese fornitrici di gasolio per autotrazione. II.1.2) Fornitura. 

II.3) l’ASPO Spa intende istituire un proprio Sistema di Qualificazione con lo 

scopo di selezionare  Imprese fornitrici di gasolio per autotrazione con le quali 

saranno esperite gare per la formazione di contratti di somministrazione con 

cadenza periodica di durata variabile (generalmente semestrali o anche, ove opportuno e/o 

necessario, a cadenza diversa), mediante procedura negoziata, per  il proprio 

approvvigionamento della fornitura di gasolio. Il presente Sistema di qualificazione 

avrà una durata di tre anni, a decorrere dal 01.01.2016 al 31.12.2018. 

Il gasolio, oggetto del Sistema di Qualificazione, dovrà possedere le caratteristiche 

indicate nelle rispettive richieste d’acquisto e comunque dovrà corrispondere alle 

norme UNI  EN 590. Il fabbisogno annuo presunto è pari a litri 530.000 (tali 

quantitativi sono indicativi e non impegnativi per ASPO Spa), le consegne 

dovranno essere effettuate presso l’Officina - Deposito, via Indonesia, nella Z.I. di 

Olbia, nel quantitativo di circa 9.000  litri per ciascun rifornimento. Il presente 

Avviso funge da mezzo di indizione delle  gare che verranno espletate con cadenza 

http://www.aspo.it/


periodica senza che vi sia ulteriore pubblicazione di Bandi di gara successivi, ma 

con invio della richiesta di offerta direttamente a tutti ed ai soli soggetti qualificati.  

Di volta in volta la gara verrà aggiudicata all’Impresa che avrà offerto, per il 

quantitativo di carburante richiesto, il prezzo più basso (Art. 82 D.Lgs n. 

163/2006). II.4) CPV: 09134220. II.5) no. III.1.1): Per partecipare alla 

Qualificazione di Imprese per la fornitura di gasolio si rinvia al “Disciplinare di 

Qualificazione” visionabile sul sito Internet aziendale all’indirizzo www.aspo.it 

cliccando sul link: “Gare in corso” o facendone richiesta all’indirizzo di cui al 

punto I.1 del presente Avviso. III.1.2): no. IV.1.1) Prezzo più basso. IV.1.2) no. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) periodo di validità dal 

01.01.2016 al 31.12.2018. IV.2.3) no.  VI no. VI.2) Le Imprese interessate ad 

accedere al Sistema di Qualificazione, in qualsiasi momento, durante il periodo di 

validità del Sistema, potranno inviare ad ASPO Spa richiesta scritta in lingua 

italiana su carta sottoscritta dal Legale Rappresentante, indirizzata all’ASPO Spa, 

Via Capotesta, n. 28 - 07026 Olbia (OT). Per partecipare alle gare, le Imprese 

dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta 

d’offerta. Si segnala che una prima selezione verrà eseguita relativamente alle 

domande di qualificazione pervenute entro  le ore 13:00 del giorno 05.10.2015.  Le 

domande non vincoleranno in alcun modo l’ASPO Spa. Ai sensi del D.Lgs 

196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono da ASPO Spa trattati per 

le finalità connesse alle gare e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei 

contratti. Il titolare del trattamento dei dati è ASPO Spa. VI.3) TAR Sardegna, 

Cagliari. VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle 

pubblicazioni dell’U.E.: 04.08.2015. 

Il Presidente del CdA (Luciano Lombardo) 

http://www.aspo.it/

