
 

 

 

BANDO DI GARA 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASPO SPA (Azienda Servizi Pubblici Olbia 

Spa) Via Capotesta, 28, 07026 Olbia Italia. P.I. 01086610902. PUNTI DI 

CONTATTO: Ufficio Tecnico Tel. 0789 553800 - 553851 Fax 0789 553826. Indi-

rizzo internet: www.aspo.it e-mail: info@pec.aspo.it. TIPO DI PROCEDURA:  

Aperta ai sensi dell’Art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e Art. 17, co. 4 

lett. a) della L.R. 5/2007. FORMA DELL’APPALTO: appalto pubblico di lavori 

di sola esecuzione. LUOGO DI ESECUZIONE: Via Indonesia, Z.I. sett. 2 Olbia. 

DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lavori per il com-

pletamento del 2° lotto funzionale dell'ASPO SpA - realizza-

zione uffici. IMPORTO DEI LAVORI: € 1.606.205,11 Iva esclusa, 

di cui € 1.560.825,11, oltre Iva, per lavori a misura soggetti 

a ribasso d’asta e € 45.380,00, oltre Iva,  per oneri della 

sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso. CPV 45213150-9 

CIG 50039763A0 CUP B79I11000160007. CATEGORIA lavori: Catego-

ria prevalente secondo Allegato A del Dpr 207/2010 e s.m.i.: 

OG1 – classifica IV. Il contratto d’appalto verrà stipulato a 

misura ai sensi dell’Art. 82, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i. Non sono previste opzioni per lavori complementari. 

E’ previsto il subappalto in misura non superiore a quanto 

stabilito dalle leggi vigenti in materia. SUDDIVISIONE IN 

LOTTI: No. TEMPO DI ESECUZIONE: Giorni 360 naturali e consecu-

tivi consegna dei lavori. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: 

non sono ammesse varianti in sede di gara. Le varianti in cor-
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so d’opera saranno ammesse nei limiti di quanto stabilito dal-

la normativa vigente. DOCUMENTAZIONE GARA: disponibile presso 

il sito web aziendale all’indirizzo www.aspo.it sezione Forni-

tori/gare in corso. Eventuali informazioni complementari e/o 

chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai 

punti di contatto sopraindicati. Il termine per il ricevimento 

delle richieste di chiarimenti è fissato al quinto giorno la-

vorativo precedente la data di scadenza di presentazione delle 

offerte. I chiarimenti e le eventuali comunicazioni verranno 

pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad 

integrare la disciplina di gara. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE: le offerte, redatte in lingua italiana, dovran-

no pervenire all’Ufficio Protocollo in via Capotesta n. 28 – 

07026 Olbia (OT) entro il giorno  01.07.2013 alle ore 13:00 

DATA DI APERTURA DEI PLICHI: il giorno 03.07.2013, alle ore 

10,00 in seduta pubblica nella sede di via Capotesta n. 28, 

07026 Olbia. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: indicate nel Di-

sciplinare di gara. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: Fondi regionali 

così come previsto con Delibera della G.R. n. 44/42 del 

14.12.2010. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi i sogget-

ti di cui all'Art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., iscritti 

al Registro delle Imprese o nel registro professionale dello 

Stato di competenza. Ammessi concorrenti con sede in altri 

Stati U.E. ai sensi dell’Art. 47 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: Oltre i requisiti generali di 

cui all’Art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è richiesto il 

possesso dell’attestazione SOA per categoria e classifica so-

pra indicate nonché il possesso del Sistema di Qualità azien-

dale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 

Per ogni dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara. VALIDITÀ 

DELL’OFFERTA: L’offerente è vincolato dalla propria offerta 

per 180 gg dal termine di presentazione della stessa. CRITERIO 

DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi degli Artt. 81 e 

82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., determinato mediante ribasso 

sull’importo posto a base di gara fermo restando la procedura 

di valutazione delle offerte anomale come specificato nel Di-

sciplinare. ORGANISMO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

Tribunale Amministrativo per la Sardegna. Indirizzo postale: 

Via Sassari 17, 09124 Cagliari. Tel. 070 679751. PRESENTAZIONE 

DI RICORSO: I ricorsi avverso il presente bando di gara posso-

no essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni 

conseguenti all’applicazione del Bando di gara potrà essere 

notificato entro 30 giorni dall’informativa di esclusione dal-

la gara d’appalto. 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 20.05.2013 

Il Presidente del C.d.A. (Luciano Lombardo) 

 


