
 

 

 

BANDO DI GARA (Settori Speciali) 

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

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

CONTATTO: Servizio Acquisti, Contratti, Appalti e Qualità Tel. 0789 

553800 - 553804 Fax 0789 553826. Indirizzo internet: 

http://www.aspo.it. E-mail: info@pec.aspo.it. Ulteriori informazioni 

sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offer-

te e le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contat-

to sopra indicati. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE 

AGGIUDICATORE: Servizi autobus. OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione Servi-

zio Cassa CIG Z820B8A715. Tipo di appalto e Luogo di esecuzione: Se-

vizi bancari e finanziari. Categoria del servizio 6/b.  Il bando ri-

guarda: un appalto pubblico. Breve descrizione dell’appalto: Affida-

mento della gestione del Servizio di cassa dell’ASPO Spa. CPV Oggetto 

principale: 66120000-7. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di va-

rianti: no. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Il servizio di cassa 

dovrà essere svolto a titolo gratuito con rimborso delle sole spese 

di gestione documentale che vengono stimate mediamente in una somma 

inferiore a € 1.200,00 annui. Pertanto, ai soli fini 

dell’acquisizione del CIG, il valore economico, considerato l’opzione 

di rinnovo, è stimato in circa a € 4.800,00. L’importo relativo agli 

oneri della sicurezza è pari a zero, in ragione della natura del ser-

vizio da affidare e dei locali di svolgimento. Si precisa, infatti, 

che non sussistendo circostanze di c.d. “interferenza” non si è pro-

ceduto alla redazione del “DUVRI”(Determinazione n. 3/2008 dell’AVCP. 
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Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi. L’ASPO Spa si 

riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti e sentita la 

controparte, di prorogare il servizio per il periodo di mesi 

12.INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO: Per la partecipazione all’appalto sono richiesti i requisiti 

previsti nel Disciplinare di gara. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Pos-

sono partecipare alla procedura esclusivamente le Banche, incluse le 

succursali delle Banche comunitarie stabilite nel territorio della 

Repubblica, autorizzate dalla Banca d’Italia a svolgere l’attività di 

cui all’Art. 10 del D.Lgs 385/1993 e iscritte all’Albo di cui 

all’Art. 13 del citato Decreto. Sono inoltre ammessi i soggetti pre-

visti dall’Art. 16, comma 3, della norma in parola. E’ consentita la 

partecipazione dei Consorzi, dei raggruppamenti temporanei di imprese 

e dei gruppi europei di interesse economico, secondo la disciplina di 

cui agli Artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. PROCEDURA: 

Aperta. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio di cui 

all’Art. 83 del D.Lgs 163/86 e s.m.i., e cioè dell’Offerta economicamente 

più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta, nei confronti del 

concorrente che avrà presentato la migliore offerta valida in base ai crite-

ri di valutazione previsti nel Capitolato Speciale. 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 21.10.2013 

all’indirizzo della Stazione Appaltante. Lingua utilizzabile per la 

 



 

 

 

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

pubblica il 22.10.2013, ore 10:00, presso la sede amministrativa 

dell’ASPO Spa sita in Via Capotesta, n. 28, 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 sono disponibili sul sito Internet della Stazione Appaltante. 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. Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria 

Grazia Valleri. PROCEDURE DI RICORSO. Organismo Responsabile delle 

procedure di ricorso: T.A.R Sardegna – Sede Cagliari - Italia. Pre-

sentazione del ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione 

degli atti ai sensi dell’Art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per 

i bandi e avvisi autonomamente lesivi entro 30 giorni dalla presente 

pubblicazione. 

DATA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO: 24.09.2013 

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


