
 

 

 

BANDO DI GARA (settori speciali) 

ENTE AGGIUDICATORE: ASPO SPA (Azienda Servizi Pubblici Olbia Spa) Via Capotesta 28, 

07026 - Olbia - Italia.. Partita IVA 01086610902. PUNTI DI CONTATTO: Settore Acquisti, Con-

tratti, Gare 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 offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: i 

punti di contatto sopra indicati. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE 

AGGIUDICATORE: Servizi autobus. OGGETTO DELL’APPALTO: “Fornitura di n. 2 Auto-

bus  di Classe I a pianale integralmente ribassato di lunghezza:7,70 ≤ L ≤8,70 m,  nonché  ritiro au-

tobus usato”. CIG 5969816003. Tipo di appalto: Fornitura. Luogo di esecuzione : Comune di Ol-

bia. Codice NUTS ITG29. Il bando riguarda: un appalto pubblico.  Breve descrizione  dell’appalto: 

L’affidamento di cui alla presente gara  prevede la fornitura di n. 2 Autobus di Classe  I a pianale in-

tegralmente ribassato di lunghezza:7,70 ≤ L ≤8,70 m,  aventi  le caratteristiche tecniche specificate 

nel relativo Capitolato Speciale  e allegati,  nonchè ritiro autobus usato”. CPV Oggetto principale: 

34121400-5. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. QUANTITATIVO O ENTITA’ 

DELL’APPALTO: L’importo a base di gara, inerente la fornitura di autobus nuovi, è stimato  in € 

430.000,00 oltre Iva, oneri per la sicurezza pari a zero. L’importo a base di gara per il ritiro 

dell’autobus usato, è stimato  in € 30.000,00 oltre Iva . Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

max  150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO:  I requisiti di carattere generale e speciale sono dettagliatamente  riportati nel Disciplina-

re di gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni ap-

plicabili in materia: Autofinanziamento. CONDIZIONI  DI  PARTECIPAZIONE: Possono par-

tecipare i soggetti richiamati dall’Art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e smi costituiti da imprese singole o 

imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi  

 



 

 

 

 

dell’Art. 37 del Decreto citato. PROCEDURA: Aperta, ai  sensi dell’Art. 220  del D.Lgs 163/2006  

e  s.m.i.. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggio-

sa, ai sensi degli Artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006  e  s.m.i.,  determinata in base ai criteri di valuta-

zione previsti nel Capitolato Speciale. RICORSO ASTA ELETTRONICA: no. Termine per il ri-

cevimento delle offerte: i plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena  l’esclusione dalla ga-

ra, devono pervenire  in plico sigillato, a mezzo raccomandata postale A.R. ovvero posta celere, A-

genzia autorizzata al recapito o direttamente a mano, entro le ore 13:00 del  05.12.2014 all’indirizzo 

della Stazione Appaltante. Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: italiano. Apertura of-

ferte: in seduta pubblica il 09.12.2014, ore 11:00, 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 comuni-

cazioni in merito alla gara in oggetto. Eventuali quesiti e richieste di informazione dovranno perveni-

re alla Stazione Appaltante almeno otto giorni prima del termine fissato per la presentazione delle of-

ferte; la Stazione Appaltante risponderà almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la ricezione delle offerte. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile 

sul sito Internet della Stazione Appaltante. I concorrenti sono obbligati ad indicare ed autorizzare nel-

la documentazione di gara il domicilio, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per l’invio 

delle relative comunicazioni. All’apertura delle buste contenenti le Offerte sono ammessi i Titolari o 

Legali Rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega o procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti Le-

gali Rappresentanti. 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. 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  SPEDIZIONE BANDO ALLA GUCE:  il presente bando è stato spedito alla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea il giorno: 21.10.2014 

DATA PUBBLICAZIONE GURI: 27.10.2014 

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


