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Avviso esplorativo per  partecipare alla Manifestazione di Interesse 

per la progettazione, fornitura ed installazione di pensiline di fermata 

da posizionare lungo le linee di trasporto pubblico urbano 

gestite dall'ASPO Spa  nel territorio comunale di Olbia 

 

 

 

Oggetto 

L’Azienda Servizi Pubblici Olbia S.p.A. (in breve ASPO Spa) intende procedere, mediante ricorso 

alla Procedura Negoziata, all’individuazione di una Ditta per la progettazione e la realizzazione da 

un minimo di 30 ad un massimo di 50 pensiline di fermata da installare nell’area urbana di Olbia a 

fronte della concessione per anni dieci dello sfruttamento degli spazi pubblicitari delle stesse. 

 

La Ditta dovrà curarsi della progettazione (comprese le necessarie autorizzazioni) per l’installazione 

delle pensiline. 

 

Le caratteristiche tecniche funzionali minime sono di seguito indicate: 

- la pensilina tipo dovrà essere concepita per offrire il miglior servizio possibile arredando con 

stile l’ambiente in cui dovrà essere installata 

- la linea dovrà essere innovativa, attraverso la ricerca di forme e di finiture, tali da renderla 

facilmente utilizzabile sia nei centri storici che in aree periferiche. 

 

La pensilina dovrà rispondere in particolare ai seguenti requisiti: 

- Design innovativo e ricercato 

- Finiture e lavorazioni curate nei minimi dettagli 

- Copertura pronunciata nella parte posteriore a maggiore protezione della zona di attesa 

- Facilità e velocità d’installazione (ovvero senza alcun mezzo di sollevamento) 

- Struttura di tipo modulare e quindi ampliabile senza limiti 

- Copertura tipo realizzata in acciaio e/o altro materiale similare, oppure con lastra formata da 

doppia lamina in alluminio color Silver, isolata all’interno con materiale composito 

- Predisposizione di serie delle colonne per il fissaggio di una o più sedute in qualsiasi 

posizione 

- Predisposizione per il montaggio di pannelli pubblicitari o altri supporti rigidi in sostituzione 

dei cristalli posteriori o laterali 

- Possibilità di sostituire, in caso di danneggiamento, ogni singolo particolare della pensilina 

- Finitura realizzata con vernici a polvere di tipo termoindurente per esterni, previo zincatura a 

caldo 

- Seduta dedicata 

- Possibilità di installare un’anta laterale singola oppure doppia da adibire ad informazioni 

pubblicitarie 

- Possibilità di installare il supporto per riportare la toponomastica con indicazione di fermata. 

 

Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di Manifestazioni di 

Interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di Operatori Economici 

e non deve intendersi come invito ad offrire proposta contrattuale o altra maniera se non come 

indagine di mercato conoscitiva e non vincolante. 
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Soggetti ammessi a partecipare alla Procedura Negoziata 

Possono partecipare alla Procedura di gara gli Operatori economici indicati negli articoli 34 e 

seguenti del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  in possesso dei requisiti di seguito specificati: 

- requisiti di carattere generale, di idoneità professionale di cui agli Artt. 38 e 39 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i. 

- capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale da prestarsi nel seguente 

modo: fatturato globale d’impresa e importo relativo ai servizi/forniture oggetto della gara 

realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 180.000,00;   elenco dei principali 

servizi/forniture prestati negli ultimi tre anni con le modalità di cui all’Art. 42, comma 1, 

lett.a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 

 

Presentazione Manifestazione di Interesse 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ASPO Spa apposita “Istanza di Manifestazione di 

Interesse e relative autodichiarazioni”, da redigere secondo i moduli predisposti da ASPO Spa, 

allegati alla presente Avviso, in carta semplice e sottoscritti dal Legale Rappresentante/soggetto 

munito dei necessari poteri di rappresentanza. 

 

Il plico, regolarmente sigillato, recante all’esterno la dicitura “Manifestazione di Interesse per la 

progettazione, fornitura ed installazione di pensiline di fermata”, dovrà essere recapitato di persona 

o tramite servizio postale al seguente indirizzo: ASPO Spa, Via Capotesta, n. 28 - 07026 Olbia (OT) 

entro le ore 13:00 del giorno 29.01.2014. 

 

Alla Manifestazione di Interesse non dovrà essere allegata alcuna Offerta Economica. 

 

La Manifestazione di Interesse non costituisce vincolo all’invito alla successiva Procedura 

Negoziata che potrà essere avviata da ASPO Spa. 

 

Il presente Avviso rappresenta, infatti, una indagine di mercato atta ad identificare possibili soggetti 

da invitare alla Procedura Negoziata ai sensi dell’Art. 220 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per 

l’affidamento del contratto in oggetto. La Manifestazione di Interesse si intende ad esclusiva cura e 

spese del soggetto che la presenta. 

 

Informativa sulla Privacy 

Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 

D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. 

 

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il 

loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 

 

Titolare del trattamento è l’ASPO Spa nella persona del Legale Rappresentante. Ogni interessato 

potrà far valere i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs n.196/2003 e s.m.i. 
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Pubblicità 

Del presente Avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet  di ASPO 

Spa, www.aspo.it,  nonché all’Albo Pretorio del Comune di Olbia e sul quotidiano “Gazzetta Aste e 

Appalti Pubblici”. 

 

 

 

Olbia, 9 gennaio 2014 

 

 

                Il Presidente 

        (Luciano Lombardo) 

http://www.aspo.it/

