
 

 

 

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. Indirizzo 

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 e-

secuzione. LUOGO DI ESECUZIONE: Via Indonesia, Z.I. sett. 2, Olbia. 

DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lavori per la Realizzazione di pen-

siline di copertura nella zona di sosta autobus”  nel deposito dell’ASPO Spa. 

IMPORTO DEI LAVORI: €. 575.402,11 oltre Iva, di cui € 560.441,98 oltre Iva 

per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta e € 14.960,13 oltre Iva, per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CPV 45223210-1 CIG 527796065F 

CUP B77J11000400007. Classificazione dei lavori: Categoria prevalente: OS18-

A, classifica III, di cui all’All.to A) del DPR 207/2010. Non sono previste 

opzioni per lavori complementari. E’ previsto il subappalto in misura non su-

periore a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia. SUDDIVISIONE IN 

LOTTI: No. TEMPO DI ESECUZIONE: il termine massimo per l'esecuzione dei lavo-

ri è stabilito in giorni 210 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: sono ammesse varianti 

in sede di gara. Le ulteriori varianti in corso d’opera saranno ammesse nei 

limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente. DOCUMENTAZIONE GARA: di-

sponibile presso il sito web aziendale all’indirizzo www.aspo.it sezione For-

nitori/gare in corso. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti 
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sui documenti di gara potranno essere richiesti ai punti di contatto soprain-

dicati. Il termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti è fissa-

to al quinto giorno lavorativo precedente la data di scadenza di presentazio-

ne delle offerte. I chiarimenti e le eventuali comunicazioni verranno pubbli-

cati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disci-

plina di gara. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte, redat-

te in lingua italiana, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, Via Capote-

sta, n. 28 – 07026 Olbia (OT) entro il giorno 08.11.2013 alle ore 13:00. DATA 

DI APERTURA DEI PLICHI: il giorno 11.11.2013, alle ore 10,30 in seduta pub-

blica nella sede di Via Capotesta n. 28, 07026 Olbia. CAUZIONI E GARANZIE 

RICHIESTE: indicate nel Disciplinare di gara. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: Fon-

di regionali così come previsto con Delibera della Giunta Regionale n. 44/42 

del 14.12.2010. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi i concorrenti di cui 

all'Art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole o im-

prese riunite o consorziate, ai sensi degli Artt. 36 e 37 del Decreto citato. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: è richiesto il possesso dei requisiti gene-

rali di cui all’Art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ richiesto altresì il 

possesso della certificazione SOA nella categoria prevalente OS18-A classifi-

ca III e possesso del Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme euro-

pee della serie UNI EN ISO 9000. Per completezza 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: L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’Offerta 

Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 83 del D.Lgs 163/2006 e 



 

 

 

s.m.i., determinata in base ai criteri di valutazione previsti nel Capitolato 

d’Oneri utilizzando per l’attribuzione dei punteggi il metodo del confronto a 

coppie con il sistema aggregativo compensatore. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I 

dati forniti dai partecipanti saranno raccolti e pubblicati come previsto 

dalle norme in materia di appalti pubblici. Ai sensi dell’Art. 79, comma 5 

quinquies, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il concorrente deve indicare il domi-

cilio eletto per le comunicazioni di cui al comma 5 del suddetto articolo; al 

fine di consentire l’invio delle comunicazioni deve indicare il n. di fax 

presso il quale espressamente autorizza l’invio delle stesse ovvero 

l’indirizzo di posta elettronica certificata. Si precisa che le comunicazioni 

di cui sopra avranno valore legale con conseguente decorrenza dei termini di 

legge dall’invio dell’atto via telefax o a mezzo di posta elettronica certi-

ficata ovvero dalla loro ricezione per quanto concerne i termini per la pre-

sentazione di ricorsi. Con riferimento a quanto previsto dall’Art. 79, comma 

5 quater, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il concorrente è tenuto ad indicare se 

vi sono atti (o parti di essi) e/o documenti contenuti nella documentazione 

presentata in fase di gara per i quali, ai sensi dell’Art. 13, comma 5 lett. 

a) - b), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. è escluso l’accesso, indicando analiti-

camente quali sono gli atti e/o documenti di cui sopra e le adeguate motiva-

zioni per le quali si ritiene di non consentire l’accesso (a tal fine si ri-

chiede di compilare lo specifico modulo allegato al Disciplinare di gara e si 

precisa che la mancata compilazione equivale ad autorizzazione all’accesso). 

Fatto salvo ogni potere di differimento, ASPO Spa si riserva di consentire 

l’accesso agli atti di gara qualora la richiesta sia finalizzata alla difesa 



 

 

 

in giudizio degli interessi del richiedente, ai sensi dell’Art. 13, comma 6, 

del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ORGANISMO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. Indirizzo postale: Via 

Sassari, n.17. Città: Cagliari. Codice postale: 09124. Tel. 070 679751.    

DATA DI PUBBLICAZIONE: 07.10.2013                                                                                      

Il  Presidente del CdA (Luciano Lombardo)                                                        


